
Ag
* (

A/ lc A/f/ett tt î'u(/

Liíero Consorzio Comunafe [i Siracusa
</\>

rJfficio fi Qaîinetto [eI Sinfaco

DETERMINA SINDACALE

n. 4g der a5-OV-?AZ{

Oggetto CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 15 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI

AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI DEL TIPO AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI

NOMINA COMMISSIONE.

Premesso
- che con Determinazione Dirigenziale n 229 del 27/Oa/202I è stato indetto un pubblico

concorso, per soli titoli, per I'assegnazione di n. 15 autorizzazioni per I'esercizio del servizio di
noleggio con conducente (N.C.C.)svolto mediante autovettura con capienza fino a 9 posti;

- che ai sensi del Bando di concorso "Lo domondo di ommissione, redotto in carta semplice diretto al
Responsabile dell'Area lV Territorio e Attività Produttive del Comune di Carlentini, da presentare all'Ufficio protocollo
generole del Comune di Carlentini, Via Morelli n.6, indirizzota allo Sportello Unico Attività Produttive, dovrà peruenire
entro 30 giorni dalla pubbicazione all'albo della determina di approvazione bando, e le istanze riscontrote incomplete o
non conformi olle illustrate prescrizioni verranno eliminate e dell'esclusione verrù inviata comunicozione al concorrente
con raccomondata postale o PEC."

- Considerato che è decorso il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al bando e sono pervenute n.64 istanze;

- Ritenuto necessario procedere all'esame delle istanze pervenute al fine di poter assegnare le
15 autorizzazioni messe a bando;

- Rawisata la necessità di nominare una commissione per la selezione di quanto sopra
riportato;

- Visto il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente mediante
autovettura. approvato con deliberazione di G.M. n.45 del 30/03/2021 e di C.C. n. 12 del O2/Aa/2A2L;

- Visto I'O.R.E.E.L.L. vigente in Sicilia;

- Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERM INA
Per quanto in premessa riportato

Di nominare la Commissione per la verifica, valutazione e determinazione del punteggio per la
definizione della graduatoria di assegnazione delle autorizzazioni di noleggio con conducente
così composta:
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,/ Dott, Gilmporcaro Daniele, Segretario Generale - Presidente
,/ Arch. Palermo Salvatore, Re'sponsabile P.O. Area lV - Componente
,/ Avv. Giuseppe Morale, lstruttore Direttivo Amm.vo Contabile - Componente

Svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante il dipendente sig. Menta Antonino;

Di stabilire che i componenti nominati dovranno produrre, in fase di insediamento della
Commissione, apposita dichiarazione circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e

inconferibilità;

Di dore otto che per lo nomino di che trattasi, i componenti dello commissione non
pe rce pi ra n no a I cu n com pe nso;

Di notifìcare copio della presente determinazione ai componenti sopro individuate. -

rls
Dott.
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