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L’anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di febbraio, nel proprio ufficio 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge Quadro per il trasporto di persone mediante 

autoservizi pubblici non di linea; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto il D.Lgs n. 163/2006; 

Vista la Delibera del Commissario prefettizio  con i poteri del Consiglio n. 10 del 16.03.2006, con 

cui è stato approvato il Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente; 

Considerato che, ai sensi dell’Art. 8, comma 1, della L. n. 21/1992 e dell’Art. 7 del vigente 

Regolamento comunale, le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di che trattasi sono rilasciate 

mediante procedura ad evidenza pubblica (bando di pubblico concorso); 

Vista la precedente Determinazione del responsabile del Servizio n. 16 del 30.01.2013, con la quale 

è stato approvato il bando di concorso  per l’assegnazione di n. 4 autorizzazioni  per l’esercizio del 

servizio pubblico di noleggio con conducente, di cui una con autovettura munita delle attrezzature 

necessarie per il trasporto di portatori di handicap di particolare gravità; 

Considerato che l’Associazione Regionale del Lazio di Categoria-  Trasporto persone e mobilità 

(A.N.C.) ha eccepito delle osservazioni in merito ad alcuni elementi costitutivi del bando di 

concorso; 

Valutata l’opportunità di una verifica giuridico-legislativa delle osservazioni segnalate; 

Ritenuto, per tali motivi, procedere  alla sospensione in autotutela del Bando di concorso  sopra 

specificato, in base a considerazioni di pubblico interesse al fine di evitare l’instaurarsi di possibili 

situazioni di contenzioso;  

Attesa altresì la propria competenza ai sensi dell’Art. 107 del TUEL D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

Dato atto che la proposta è tecnicamente regolare e non ha rilevanza contabile; 

 

DETERMINA 

 

1. Di sospendere in autotutela, per le motivazioni illustrate in premessa, il Bando di Concorso  

Pubblico avente ad oggetto l’assegnazione di n. 4 autorizzazioni  per l’esercizio del servizio 

pubblico di noleggio con conducente, di cui una con autovettura munita delle attrezzature necessarie 

per il trasporto di portatori di handicap di particolare gravità; 

2. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

3. Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio on-line del Comune 

di Trivigliano; 

4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta l’assunzione di impegno di spesa. 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                     f.to   DOTT. RAFFAELE ALLOCCA 


