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COMUNE DI MESAGNE
Concorso pubblico per l’assegnazione di autorizzazioni per il servizio noleggio da rimessa con conducente. 
Proroga termini.

AREA SVILUPPO ECONOMICO

Servizio: Respons. del Proced.: Dott.ssa Lucia BALDASSARRE

COPIA DETERMINAZIONE N. 1781 del 25/09/2017
Oggetto: proroga del termine per la partecipazione al bando di concorso pubblico per l’assegnazione di n° 

7 (sette) autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di autonoleggio con conducente con autovetture fino a un 
massimo di 9 posti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con propria Determinazione n. 1556 del 10/08/2017 è stato approvato il bando di concorso 

pubblico per l’assegnazione di n. 7 (sette) autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente 
sino a 9 posti;

CHE il suddetto bando, pubblicato nell’apposita sezione e all’albo pretorio online del sito istituzionale 
dell’Ente, prevede ‐ all’art. 3 ‐ un termine per la presentazione delle istanze di partecipazione stabilito in 
giorni 45 dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ossia entro le ore 12:00 del 
02 ottobre 2017;

PRESO ATTO delle manifestate difficoltà segnalate da diversi aspiranti a partecipare al bando di ottenere 
le autorizzazioni necessarie entro il termine di scadenza, difficoltà sensibilmente aumentate stante il periodo 
di ferie estive che interessa il mese di agosto;

CONSIDERATO che al fine di garantire la più ampia partecipazione, la tutela della concorrenza e la parità 
di trattamento, si ritiene opportuno prorogare il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione 
di ulteriori 15 giorni, fissandolo alle ore 12:00 del 17 ottobre 2017 con le modalità ed i criteri già fissati nel 
bando di concorso pubblico approvato con la richiamata Determinazione n. 1556 del 10/08/2017, utilizzando 
il modello di domanda già pubblicato sul sito internet del Comune di Mesagne;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività di noleggio con conducente mediante 
autovetture, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 08/06/2017;

VISTO Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ‐ “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il provvedimento sindacale n. 15 del 21/07/2016 con il quale la sottoscritta è stata nominata 

Responsabile dell’Area Sviluppo Economico;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa e da intendersi qui integralmente riportate:
1) di prorogare il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al bando di concorso pubblico 

per l’assegnazione di n. 7 (sette) autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente sino 
a 9 posti di ulteriori 15 giorni, fissandolo alle ore 12:00 del 17 ottobre 2017, mantenendo invariate tutte 
le altre condizioni di partecipazione e facendo salve le domande presentate;

2) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet comunale e all’albo pretorio online, nonché di 
inviarne copia alla Regione Puglia per la pubblicazione sul BURP (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia).
Mesagne, 25/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA SVILUPPO ECONOMICO
Dott.ssa Lucia BALDASSARRE
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