
 

COMUNE DI PARTANNA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

Città d’Arte e Turistica 

COPIA 

 

AREA III - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 
 

 

Oggetto: 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER 
L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER LESERCIZIO DEL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.) SVOLTO 
MEDIANTE AUTOVETTURA. 

 

Cig:  
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

N. 95   del 09-03-2023 
 

N. Generale 278   del 09-03-2023 

 
Il Responsabile dell'Area 

 
Il sottoscritto Aurelio Anatra Responsabile dei procedimenti SUAP, attestato di non versare in 

ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 del 

dpr 62/2013 e di aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato 

all’istruttoria, sottopone al dirigente, il seguente atto:  

Premesso: 

- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 25/03/2021, è stato approvato il 

nuovo “Regolamento per il noleggio autovetture con conducente (N.C.C.); 

- Che con il suddetto Regolamento viene fissato a 15 il numero di Autorizzazioni per 

l'esercizio di NCC riservate a cittadini residenti nel comune di Partanna; 

- Che ad oggi sono state rilasciate n. 12 Aut. per l'esercizio di NCC e che risultano in corso di 

validità; 

- Che nel Comune non esiste un servizio di Taxi; 



Considerato che ai sensi della normativa vigente, per l’Esercizio degli Autoservizi non di Linea per il 

Trasporto di Persone, è facoltà dei Comuni fissare il numero ed il tipo degli autoveicoli da adibire 

al servizio di noleggio con conducente; 

Visto il regolamento per il noleggio autovetture con conducente (N.C.C.) approvato con 

Deliberazione del consiglio Comunale n. 31 del 25/03/2021; 

Visto il Bando di Concorso in oggetto, con il quale si specificano i termini e le condizioni per 

partecipare alla selezione per l’assegnazione di n.3 Autorizzazioni per il servizio di N.C.C. allegato 

che fa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

Visto lo schema di domanda di partecipazione al concorso allegato che fa parte integrale e 

sostanziale della presente Determina;  

Visti:  

- lo Statuto Comunale, 

- gli art. 89-90-107-109 - del d. Legsl. 267/2000; 

- la Legge 15 gennaio 1992 n. 21; 

- la Legge 11 febbraio 2019 n.12; 

- la L. R. 6 aprile 1996 n.29 e la L.R. 9 Agosto 2002 n. 13, ed alle loro ss.mm.ii; 
  

- L’O.R.EE.LL  vigente in Sicilia; 

 

Il Responsabile dell’AREA III, per quanto in premessa espresso, 

 

   D E T E R M I N A 

 

1) Di procedere con l'indizione del “BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER 

L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO 

CON CONDUCENTE (N.C.C.) SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA” ; 

2) Di approvare lo schema di Bando di concorso pubblico per soli titoli per l'assegnazione di n. 

3 Autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente e lo schema di domanda di 

partecipazione al concorso pubblico; 

      3)   Di dare atto che la presente Determinazione: 

- Non ha rilevanza contabile; 

- Vada comunicata, per conoscenza, alla giunta comunale per tramite il Segretario 

Comunale; 

- Vada pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi e sul sito internet 



del comune; 

- Vada inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l’Area III - Urbanistica e LL.PP - e 

presso l’Ufficio di Segreteria;  

- Vada pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel sito web del Comune ai fini 

della generale conoscenza, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 

previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 337/2013; 

 

4)  Di trasmettere la presente D.D. alla Segreteria per la registrazione nel registro cronologico 

delle  Determinazioni. 

 

 
 

Il Responsabile del procedimento 
f.to  Aurelio Anatra 

 
Il Responsabile dell'Area 
f.to  Giovanni Calderone 

 

 





ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE 
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142) 

 
 

Si attesta che la presente determinazione n. 95 del 09-03-2023, con n. gen. 278 del 09-03-2023, 
viene pubblicata all’albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con 
decorrenza dal 09-03-2023.  
 

N. Reg. Albo: 387 
 
 

  Partanna, 09-03-2023  
  

 Il Responsabile dell'Area 

 f.to  Giovanni Calderone 
  

 


