
COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 143 del 21-06-2018

DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 67 del 21-06-2018

SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE –RETTIFICA GRADUATORIA A
SEGUITO DI CONTROLLO DUMENTAZIONE E NUOVA APPROVAZIONE

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.P.R. del 24/07/1977, n. 616;
VISTA la Legge del 15/01/1992, n. 21 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale del 26/10/1993, n. 58 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina del Servizio di Noleggio di Autovettura da Rimessa
con Conducente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27.12.2017;
RICHIAMATA la propria determina numero 42 del 19.04.2018, come rettificata dalla n. 45/2018,
relativa all’approvazione di un BANDO PUBBLICO PER CONCORSO A TITOLI PER
L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA
RIMESSA CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA;
DATO ATTO che:

con propria determina n. 58 del 22.05.2018 venivano approvate le graduatorie provvisorie ed
assegnato un termine di 7 gg per eventuali osservazioni;
con propria determina n. 60 de 05.06.2018 venivano approvate le graduatorie definitive, dando
atto dell’avvio dei controlli di cui all’art. 13 del sopra citato Regolamento;
con note prot. 3503 e 3504 del 13.06.2018 veniva chiesta ai primi due classificati in entrambe le
graduatorie la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati;

CONSIDERATO che:

con nota prot. 3608 del 19.06.2018 il Sig. Aristide Salvati consegnava la documentazione
richiesta, dalla quale risulta tuttavia che l’autovettura attrezzata al trasporto di persone
diversamente abili non è né ibrida né elettrica;
con nota prot. 3609 del 19.06.2018 il sig. Alberto Salvati comunicava di non essere in possesso
di un’autovettura attrezzata al trasporto di persone diversamente abili ed in ogni caso di
rinunciare ad una eventuale assegnazione della relativa autorizzazione;

RITENUTO, pertanto, necessario modificare l’assegnazione dei punteggi e rettificare le graduatorie



approvate, se necessario;
ATTESA la propria competenza in merito, giusto decreto sindacale n. 4/2017;
CONSIDERATO che le graduatorie rimarranno in vigore per tre (3) anni dalla loro approvazione
definitiva, come previsto dall’art. 13 del Regolamento;
DATO ATTO CHE:

l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dalla sottoscritta, Responsabile
del Procedimento, Dott.ssa Paola Pelliccioni;
ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse;

VISTI:
- il vigente Statuto Comunale;
- il TUEL 267/2000;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
 

DETERMINA
 
Di confermare la seguente graduatoria per servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a
mezzo autovettura:
1) SALVATI ARISTIDE…………………. PUNTI 20
2) SALVATI ALBERTO…………………. PUNTI 18
3) CARRELLI DANILO…………………. PUNTI 15
4) IANNILLI ANDREA………………….. PUNTI 13
5) VECCHIO ROBERTO………………..PUNTI 11
6) AUSILI DANIELE……………………. PUNTI 10
 
Di modificare il punteggio del Sig. Aristide Salvati relativamente all’assegnazione di una
autorizzazione per servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura
attrezzata al trasporto di persone diversamente abili, in quanto il mezzo dichiarato è adeguatamente
attrezzato ma non è né ibrido né elettrico;
 
di prendere atto della dichiarazione del sig. Alberto Salvati di rinuncia ad un’eventuale assegnazione di
autorizzazione relativa ad autovettura attrezzata al trasporto di persone diversamente abili;
 
Di rettificare la graduatoria  per servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo
autovettura attrezzata al trasporto di persone diversamente abili, nel modo seguente:
1) SALVATI ARISTIDE………………….PUNTI 15
2) CARRELLI DANILO………………….PUNTI 15
3) IANNILLI ANDREA…………………..PUNTI 13
4) VECCHIO ROBERTO……………….PUNTI 11
5) AUSILI DANIELE……………………..PUNTI 10
 
Di dare atto che a parità di punteggio, l’assegnazione dell’autorizzazione è fatta prioritariamente  al
concorrente con maggiore anzianità di servizio come titolare, così come previsto dal Regolamento e dal
bando;
 
Di dare atto che le graduatorie rimarranno in vigore per tre (3) anni dalla loro approvazione definitiva,
come previsto dall’art. 13 del Regolamento, e quindi in presenza di ulteriori disponibilità di
autorizzazioni non dovute ad un aumento del contingente, si procederà direttamente alla loro
assegnazione;



Di assegnare un termine di 10 (dieci) giorni per acquisire tutta l’ulteriore documentazione necessaria al
rilascio dell’autorizzazione;

Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio dell’ente e sul sito istituzionale del Comune con valore
di notifica a tutti gli effetti
 
 

  



A norma dell'art. 5 della legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è PAOLA
PELLICCIONI

San Gregorio da Sassola, 21-06-2018
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO

  DOTT.SSA PAOLA PELLICCIONI
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
 

Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni.

In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa inerente alla presente determinazione, si
esprime parere tecnico Favorevole.
 
 
San Gregorio da Sassola, 21-06-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AMMINISTRATIVO
  DOTT.SSA PAOLA PELLICCIONI

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa,
viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente dal 21-06-2018 al 06-07-2018 (art. 32 comma 1, della legge 18
giugno 2009 n. 69).

 

San Gregorio da Sassola, lì, 21-06-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO

  DOTT.SSA PAOLA PELLICCIONI

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


