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AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° generale 246   del 08-05-2017

Oggetto :  Riapertura  termini  istanze  autorizzazione  per  l'esercizio  dell'attività  di  autonoleggio  con
conducente_scadenza 31 maggio 2017

L’anno  duemiladiciassette il giorno  otto  del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista  la  Legge  n.  21  del  15/01/1992  “Legge  quadro  per  il  trasporto  di  persone
mediante autoservizi pubblici non di linea”;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 04/07/2007 “Testo Unico in materia di trasporto
persone mediante servizi pubblici non di linea” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera n 3 del 17/03/2017 recante le linee di indirizzo per l’assegnazione di 
n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con 
conducente;

Vista la determinazione n.  200 del  04/04/2017 con la quale  si  è dato l'avvio alla
procedura  per  la  selezione  pubblica  per  l'assegnazione  di  n.2  autorizzazioni  per
l'esercizio di attività di noleggio con conducente;

Preso atto che la scadenza per la presentazione delle istanze era fissata per sabato 6
maggio alle ore 12.00;

Dato  atto  che,  per  consentire,  come  stabilito  nella  determinazione  sopracitata,  la



regolare pubblicazione dell'estratto dell'avviso sul Bollettino della Regione Liguria, è
necessario  riaprire  i  termini  per  la  presentazione  delle  istanze  fino  al  giorno  31
maggio 2017 alle ore 12.00;

Ritenuto  pertanto  opportuno  procedere  alla  riapertura  dei  termini  e  pubblicare
nuovamente fino alla data del 31 maggio il bando e la relativa modulistica all'albo
preorio del Comune di Ameglia;

DETERMINA

1) di riaprire i  termini per la presentazione delle istanze per l'assegnazione di n. 2
autorizzazioni per l’esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente
fino al giorno 31 maggio 2017 alle ore 12.00;

2) di mantenere invariato quanto stabilito dal bando e dalla modulistica già approvati
con determinazione n. 200 del 4/4/2017, che si riallegano alla presente per farne parte
integrante  e  sostanziale,  fatta  eccezione,  come  sopra  indicato,  per  la  data  di
presentazione delle istanze al Comune di Ameglia;

3) di disporre l’affissione del bando e della relativa modulistica all’Albo Pretorio fino
al giorno 31 maggio alle ore 12.00; 

Sul presente atto è rilasciato parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area
Amministrativa  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  ai  sensi
dell’art. 147 bis del T.U.E.L.

Il Responsabile del Procedimento
        

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 ELISABETTA QUADRELLI



Determinazione del Responsabile AREA AMMINISTRATIVA  n° 246 del 08-05-2017

Atto  pubblicato all’Albo Pretorio informatico dal            al            
               Il Responsabile della Pubblicazione
               SABRINA CASALE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151 comma 4 Dlgs 267/2000) 
Con il rilascio del presente parere il sottoscritto attesta l’imputazione della spesa sull’intervento riportato nell’atto e la capienza del
relativo stanziamento escludendo l’accertamento della legittimità della spesa e l’attinenza della stessa ai fini istituzionali dell’Ente.

Presa visione  dell’atto  di  cui  sopra il  sottoscritto  rilascia Parere di  Regolarità  Contabile  attestante  la
copertura finanziaria : In attesa
La spesa di €  è imputata come segue:

Ameglia lì                 
         
       Il Responsabile dell’Area Contabile

      Dott. Alessandro Ardigo'
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