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C  O  M  U  N  E    DI    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
Provincia di Napoli 

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191229/30-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
Prot. int. n. 533 
Del 20/11/2012 

DETERMINAZIONE N.1595 DEL 27/11/2012 
OGGETTO: Costituzione Commissione di Concorso per l’assegnazione di n. 3 
autorizzazioni per autonoleggio con conducente fino a 9 posti e n. 5 licenze per il servizio 
di TAXI. 

 

PREMESSO: 

 Che con deliberazione n. 16 del 21/03/2002, la Giunta Comunale dava mandato al 

Responsabile del Settore Terzo di procedere alla pubblicazione del bando di concorso 

pubblico per l’assegnazione di n.3 autorizzazioni per il servizio N.C.C. mediante 

autovetture fino a posti e di n.5 licenze per Taxi ; 

 Che con determinazione n. 623 del 05/06/2012 è stato approvato il bando di concorso 

ed i relativi allegati; 

 Che la suindicata determinazione è stata regolarmente pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale; 

 Che l’estratto Avviso di concorso è stato pubblicato sul BURC n.39 del 25/06/2012; 

 Che ai sensi dell’art.15 del Regolamento Comunale per il servizio di N.C.C. per 

l’espletamento del concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni e delle licenze, 

modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29/10/2012, necessita la 

nomina di una Commissione; 

TANTO PREMESSO 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale 

sono stati approvato il bilancio di Previsione per l’esercizio 2012, la relazione previsionale 

e programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 ed i suoi allegati; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, esecutiva, ai sensi 

dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2012, e individuati i Responsabili dei Settori, cui sono 

stati assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 
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Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale viene 

confermata al sottoscritto, la direzione del terzo Settore; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

 Di Nominare, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per il servizio N.C.C. 

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29/10/2012, esecutiva, 

la Commissione di Concorso così composta: 

1-Dirigente Responsabile del Settore – Presidente; 

2-Tutino Maria Luisa- Responsabile dell’Ufficio Attività Produttive; 

3-Comandante dei Vigili urbani e/o suo delegato 

4-Dipendente Comunale Geom. Francesco Cacciapuoti -Segretario verbalizzante; 

5-Eventuale nomina di esperto in lingua straniera, possibilmente bilingue, inglese e 

francese, da integrare laddove i candidati facciano richiesta di espletare l’esame 

anche per una lingua straniera. 

 Di Impegnare la somma di € 2.500,00, quale compenso da erogare ai componenti della 

Commissione, per l’espletamento del concorso,al cap. 1640,02 del bilancio corrente. 

Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, così come previsto dal 

vigente Regolamento per gli Uffici ed i Servizi. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
     Tutino Maria Luisa 

     IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
F. to Ing. Francesco Cicala 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile. 

      Il Responsabile 
F. to (Dr.ssa Maria Topo) 


