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DETERMINAZIONE n. 980 del 11/09/2013 

OGGETTO: Approvazione definitiva della graduatoria di merito del concorso per 
assegnazione di n. 3 posti per autorizzazioni autonoleggio con conducente fino a 9 posti 

 
IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

 
PREMESSO: 
 -Visti gli artt. 19 e 85 del D.P.R. 616/77,che trasferiscono alle Regioni le competenze 

in materia di rilascio di licenze  per il servizio di noleggi di autoveicoli non a carattere 
interregionale; 

 -Visto l’art.4 comma 3 e 5 della legge 15/01/1992 n.21,recante la legge quadro per il 
trasporto di persone mediante autoservizi  pubblici non di linea,che stabiliscono la 
competenza degli Enti Locali delegati ad adottare appositi  Regolamenti per 
disciplinare numero,modalità e criteri delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare; 

 -Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.37/2002,esecutiva,con la quale veniva 
approvato il Regolamento Comunale per il servizio di taxi e noleggio con conducente di 
veicoli fino a nove posti; 

 -Vista la Determinazione Dirigenziale n. 623 del 05/06/2012 ,esecutiva,con la quale 
veniva approvato il bando di concorso per l’assegnazione di n.3(tre) autorizzazioni per 
il servizio di autonoleggio con conducente fino a nove posti e n.05 (cinque) licenze per 
taxi; 

 -Visto l’art.15, comma 8, del citato Regolamento, che prevede l’approvazione della 
graduatoria finale del concorso da parte della Giunta Comunale; 

 Che dopo aver espletato il concorso è stata inviata la graduatoria provvisoria con nota 
prot. 5168 dell’11/06/2013, alla Giunta Comunale per l’approvazione, ai sensi dell’art. 
15 del Regolamento; 

 -Vista la nota prot. n. 5754 del 02/07/2013 a firma del Segretario Generale; 

 -Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 22/072013 con cui si è 
modificato l’art. 15 comma 8 del vigente Regolamento Comunale sull’esercizio del 
servizio di taxì e di noleggio con conducente fino a nove posti, deliberando quanto 
segue: “la Commissione, una volta concluse le prove d’esame, redige la graduatoria di 
merito, tenendo conto dei titoli di preferenza e la trasmette al Responsabile del Settore 
per l’approvazione”, secondo quanto disciplinato dall’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

 Che per quanto sopra esposto, occorre provvedere all’approvazione definitiva da parte 
del Responsabile del Settore, della graduatoria di merito del concorso per 
assegnazione di n. 3 posti per autorizzazioni autonoleggio con conducente fino a 9 
posti; 



D E T E R M I NA 

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

 Approvare in via definitiva la seguente graduatoria del concorso NCC bandito con 
determinazione n. 623 del 05/06/2012: 
 

Candidato Prova 

orale 

Lingua straniera Titoli Totale 

1) Bacchetta Antonio 30 3 (inglese 

spagnolo) 

3 36 

2) Morra Michele 28 1 (inglese) 6 35 

3)*Amato Vittorio 25 1 (inglese) 1,50 27,50 

4)Campese Vincenzo  24 1,50 (inglese) 2 27,50 

5)Sociale Davide 25,50 1,50 (francese) 0 27 

6)Cannavacciuolo Michele 24 NO 0 24 
 

*
Collocato in graduatoria al 3° posto a parità di punteggio per titolo preferenziale: Residente in Villaricca; 

 

 

 Nominare vincitori del concorso i signori: Bacchetta Antonio, Morra Michele, Amato 
Vittorio, indicati nell’elenco sopra riportato; 

 Provvedere a tutti gli opportuni adempimenti previsti per il rilascio delle dovute licenze 
ed autorizzazioni ai vincitori di cui sopra, così come previsto dal Regolamento 
Comunale vigente in materia vigente; 

 Trasmettere il presente atto agli interessati ed all’Ufficio di Segreteria Generale per la 
registrazione, non comportando impegno di spesa. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 (dr. ing. Francesco CICALA) 

 


