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N.38/29.03.2011 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
 

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

(CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE) 
 
                                                                                           
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI 

PER L'ASSEGNAZIONE DI N° 7 (SETTE) LICENZE PER IL 
TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE IL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE.= 

 
 
 

------------------------ 
 

 
 

 L'anno duemilaundici, addì ventinove del mese di Marzo, alle ore 10,30, nella 

Sede comunale, la dott.ssa Rosalba GUARINO, nella sua qualità di Commissario 

straordinario, in virtù dei poteri conferitigli con decreto prefettizio prot. n° 

788/2011/Area 2 del 14 Febbraio 2011, con l’assistenza del segretario comunale dr. 

Ernesto CAPRUZZI, provvede a deliberare sull’argomento in OGGETTO indicato. 

 
 
 

------------------------ 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ANGHIARI 
Provincia di Arezzo 
Ufficio Segreteria 
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-DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

DEL VENTINOVE MARZO 2011- 
 

*           *           * 
 
N.38 - OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER 

TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N° 7 (SETTE) LICENZE 
PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE IL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.=  

 
-------------------- 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 (con i poteri della Giunta Municipale)  
 

VISTO  il decreto prefettizio prot. n° 788/2011/Area 2 del 14.02.2011, con cui la 
sottoscritta è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria 
gestione dell’Ente fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di 
legge, nonché conferiti alla stessa i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla 
Giunta Municipale e al Sindaco; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n° 145 del 23.10.1962, esecutiva, con la 

quale venne approvato il regolamento per il servizio di noleggio con 
conducente; 

 
RILEVATO che per fronteggiare eventuali esigenze di trasporto locale, soprattutto nel 

periodo estivo e nelle località non servite dalle linee di collegamento pubblico, 
si reputa opportuno mettere a concorso, così come previsto dal vigente 
regolamento, le 7 (sette) autorizzazioni per il noleggio di autovetture; 

 
PRESA VISIONE della bozza di bando di concorso pubblico per titoli appositamente 

predisposto dall'ufficio commercio; 
 
ACQUISITO il parere favorevole tecnico del Responsabile del servizio, prescritto 

dall'art. 49 del d.lgs. 267/2000; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del d.lgs. 

18.08.2000, n° 267; 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare lo schema di bando di concorso pubblico per titoli per l'assegnazione 

di n° 7 (sette) licenze per il trasporto di persone mediante il servizio di noleggio con 
conducente esercitato con autovetture; 

 
2) di pubblicare il presente avviso sul sito internet del Comune; 

 
3) di riservarsi, in ogni e qualsiasi momento, la revoca del suddetto avviso. 
 
 
ms/2011-CS(GM)-038 
============================================================== 
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    Il Segretario comunale                                 Il Commissario straordinario            
     (dr. Ernesto Capruzzi)                   (dr. Rosalba Guarino)       
 
   
______________________________________________________________________            
                                                                   

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.   
                                                                        
Dalla Residenza comunale, 16.04.2011                                    
                                                                                              Il Segretario comunale      
 
                                                                        
______________________________________________________________________ 

Copia  del  presente  verbale è stata  affissa all'albo pretorio  per quindici giorni 
consecutivi da oggi  16  APR.  2011    al    30  APR.  2011.      

                                                                        
                                                                                              Il Messo comunale           
             
______________________________________________________________________   
   Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,          

A T T E S T A 
-  che la presente deliberazione è stata pubblicata per rimanervi per 15 (quindici) giorni 

consecutivi dal   16  APRILE  2011    al    30  APRILE  2011, senza reclami: 

  ×  mediante affissione all'albo pretorio comunale, come  prescritto dall'art. 124 -c.1-   

      del d.lgs. 18.8.2000, n° 267, senza reclami;       
                                                                        
  ×  nel sito informatico di questo Comune (art. 32 -c.1- della legge 18.06.2009, n° 69); 
 
  �   è  stata  comunicata,  con  lettera   n°  _//__ in  data  __.__.____,  ai  Capi  Gruppi 
      consiliari, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n° 267 del 18.8.2000;                                                     
                                                                       
  �   è stata, altresì, comunicata (trasmessa) alla Prefettura contestualmente all'affissione  
      all'albo, ai sensi dell'art. 135 -c.2- del d.lgs. 267/2000, con nota racc. prot. n°  ___/ 
      __.__.____;      
 
-che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il         APRILE  2011:  
                                                                        
  × decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 -c.3- d.lgs.267/00).   
                                                                                         
 Dalla Residenza comunale,         APRILE  2011                             
                                                                                             Il Segretario comunale             
                                                                    
 
______________________________________________________________________              
  E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.   
                                                                        
Dalla Residenza comunale,                     
                                                                                            Il Segretario comunale     
 
______________________________________________________________________ 




