
CITTÀ DI PORTO SANT’ELPIDIO
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE ATTIVITA’ ECONOMICHE, MARKETING 

TERRITORIALE E SUAP

N° 4 del 18/04/2015 Prot. Generale n° 164 del 23/04/2015  

Oggetto: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI 
N° 3 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO 
AUTO CON CONDUCENTE              

Vista la determinazione del Dirigente d’Area con la quale è stato affidato al sottoscritto la responsabilità della  
gestione del settore ai sensi deLL’ ART. 43 del R.O.U.S.        



IL RESPONSABIE ATTIVITA’ ECONOMICHE E SUAP

VISTA la L.15/01/1992, n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea; 

VISTA la L.R. 6/04/1998, n. 10 Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di  
noleggio di veicoli con conducente; 

VISTO il regolamento Comunale per il servizio di taxi e autonoleggio con conducente, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 26 del 29/03/2001; 

PREMESSO  che  con  delibera  n.  3   del  26/03/2015  il  Consiglio   Comunale  ha  rideterminato  l’organico  delle 
autorizzazioni   per l’esercizio dell’attività di  Noleggio auto con conducente,   prevedendo un incremento  di  n.  2  
autorizzazioni per l’attività di noleggio auto con conducente;

CONSIDERATO  che  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  suddette,  l’Amministrazione  ha  dato  mandato  al 
Responsabile del Settore Attività Economiche e Suap  ad espletare gli adempimenti necessari alla pubblicazione di un 
concorso pubblico per titoli, ai sensi del vigente  art. 8  paragrafo 1 del Regolamento Comunale per il servizio taxi e  
autonoleggio  con  conducente,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  26  del  29/03/2001  e 
parzialmente  modificato con la delibera di C.C. n. 3  del 26/03/2015;

VISTO che delle quattro autorizzazioni rilasciabili dal Comune di Porto Sant’Elpidio per il servizio di noleggio auto  
con conducente attualmente solo una e’ stata già concessa negli anni precedenti;

RITENUTO pertanto dover procedere all’indizione del concorso pubblico per l’assegnazione di n. 3  autorizzazioni, 
approvando il  relativo bando pubblico e lo schema di  domanda, ai  sensi  del predetto articolo 8 del Regolamento  
Comunale sopra richiamato;

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1)di indire, per le ragioni esposte in narrativa ed in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 3 del 26/03/2015, il  
concorso  pubblico  per  titoli   per  l’assegnazione  delle  seguenti  autorizzazioni,  ai    sensi  dell’art.  8  del  vigente 
Regolamento Comunale del servizio taxi e autonoleggio con conducente:

                         - N. 3  AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE

2)di approvare il bando di concorso e lo schema di domanda di ammissione che, allegati alla presente determinazione,  
ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3)di disporre che il bando venga affisso all’Albo Pretorio on line e pubblicato sul sito web istituzionale e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Marche in base a quanto previsto dal vigente regolamento comunale. 



IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ATTIVITA’ ECONOMICHE, 

MARKETING TERRITORIALE E SUAP

_________________________________

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di  
apposizione del visto.

Data: 24/04/2015

IL RESPONSABILE
 SERVIZI  FINANZIARI

  (Dott.ssa Claudia Petrelli)

         _________________________________

Certificato di Pubblicazione

Il  sottoscritto  responsabile  del  servizio  certifica  che  copia  del  presente  atto  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  per  15  gg.  
consecutivi dal.
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