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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
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( Pro p. N° 'f 3 del-l l +'kf ~~l.:rl t ) 

OGGETTO: Atto di indirizzo - Aumento licenze autovetture da adibire al servizio di noleggio 
con conducente. 

L' anno Duemila~t.Ìtt>Jt:Tlli il giorno JV!_:_.-J=:·~o-=====:_ del mese di ~ t:-e D·~ ____,.. alle ore 

-1 r 0-.D ·

' 
e segg., nella Sala delle Adunanze del Comune, regolarmente convocata dal Sindaco, si è 

riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori 

COGNOME E NOME p A CARICA 
l. CAMARDA ANTONINO K ·z SINDACO 
2. RANDAZZO NINFA IRENE x -:1: VICE SINDACO 
3. GIANNETTO FILIPPO z )'(. ASSESSORE 
4. FERRARA ALESSANDRO x .z;. ASSESSORE 

TOTALE .2, /.\. 

Assume la Presidenza il S-i ti ~· C-o - Partecipa il Segretario Comunale Dott. Tumminello Antonio. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

-Vista l'allegata proposta munita dei pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. 8 Giugno 1990 n° 142. 
-Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia 
-Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, aftehe per l'immediata esceuti'ritit: 

DELIBERA 

l) Di approvare l'allegata proposta che forma parte integrante del presente provvedimento. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO : Atto di indirizzo - Aumento licenze autovetture da adibire al servizio di noleggio 
con conducente. 

Proponente: 

PREMESSO che: 

Redigente: L'Ufficio ,~~'t= 
./ 

con delibera di C.C. n. 26 del 19-05-2004, perfetta ai sensi di legge, veniva approvato il 

Regolamento Comunale autoservizi pubblici non di linea; 

il precitato Regolamento, superato ormai dalla nuova e intervenuta disciplina legislativa, 

all'art. 4 prevedeva n. 8 autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con 

conducente e precisamente: 

l. n. 7 autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio autovettura da rimessa con 

conducente; 

2. n. l autorizzazione per l'espletamento del servizio di noleggio autobus con conducente. 

CONSIDERATO che: 

a seguito'dell'entrata in vigore della legge n. 218 dell'll-08-2003, recepita con L.R. n. 20 

del 03-12-2003, ed in esecuzione al D.A. 152/Gab. del 14/-10-2004, veniva comunicato che . 

le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio autobus con conducente venivano convertite in 

autorizzazioni regionali, venendo in questo modo meno alla disponibilità e alla titolarità 

gestionale del Comune n. l delle complessive n. 8 autorizzazioni comunali previste con 

l'atto èonsiliare n. 26 dell9-05-2004; 

PRESO ATTO che 

nel corso degli anni sono state assegnate, mediante pubblici concorsi, le licenze disponibili 

per le autovetture adibite a noleggio con conducente fino a nove posti; 

ad oggi la città si è notevolmente sviluppata sotto il profilo socio - economico, con la 

crescita sul territorio di insediamenti produttivi ed alberghieri, e del turismo in generale, per 

cui è necessario dotare la città di una rete di servizi di trasporto sempre più efficiente, stante 

che il comune fa anche parte dei comuni denominati "Borghi più belli d'Italia", nonché 

riconosciuto dalla Regione come Comune a vocazione turistica; 

sono state avanzate da parte di alcuni operatori del territorio richieste di nuove licenze; 

appare opportuno creare, anche tramite l'indizione di un nuovo bando, occasioni lavorative e 

imprenditoriali in un momento di congiuntura molto negativa aumentando di altre tre unità il 



numero delle autovetture da adibire a noleggio con conducente, portandole dalle attuali 7 a 

l O complessive; 

RITENUTO opportuno che la Giunta Municipale adotti atto di indirizzo per la pubblicazione di 

apposito bando di concorso per l'assegnazione di ulteriori tre licenze per il servizio di noleggio con 

conducente fino a nove posti; 

CONSIDERATO che trattandosi si atto di mero indirizzo non è previsto il parere di regolarità 

tecnica di cui all'art. 49 del D.L.267/2000; 

VISTO: 

il Regolamento comunale autoservizi pubblici non di linea approvato con delibera di 

C.C. n. 26 del 19-05-2004; 

il vigente Statuto Comunale; 

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

PROPONE DI DELIBERARE IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

l. di dare mandato al Responsabile del Settore di competenza di predisporre gli atti 

necessari al fine di implementare il numero delle licenze di noleggio con conducente 

fino a nove posti da n. 7 attuali a n. l O. 

Proposta di deliberazione- Reg. n. }~ 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole/oo~~·0t4W._~---

z f7 
Li 1411 '~-1'1P1 )-- Il Respoy:klbile del Servizio 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
c:b~b t,.:.4-o 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta l'esatta imputazione e la relativa capienza, nonché la copertura fmanziaria, ai sensi del yo c. dell'art. 55 della L. 
n° 142/90 come recepito dalla L. R. no 48/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli: 
Capitolo Codice Gestione Previsione Impegni ad oggi Disponibilità 

comp./res2017 €#c € ~r/ 
comp./res 2017 € € ~ 
comp./res 2017 € ~ € ~ ~ 

Il Responsabile del Serv~anziario 
Cfr~rc~ 

Il Segrftario Comunale 

'Ll 

E' copia conforme per uso amministrativo. 
Lì ----------------------

La presente deliberazio.ne è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio __________ con prot. n.------~ 

Il presente atto è stato 
Pubblicato all'Albo al 
n° ---------- reg. 
il --------------

Il Messo Comunale 
F.to ________ _ 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che 
la pres.ente deliberazione sarà pubblicata all' Albo dal ;, L .1 u{ W t- -
al -i~ lttt.J ~"":1.1- - a norma dell'art. 197 del vigente O.A.EE.LL. e che contro 
la stessa non l sono stati presentati reclami. 
Lì Il Segretario Comunale 

F.to ------------------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. __________ __ comma , della 
L.R. n° 44/91 e successive modifiche ed integrazioni. 
Lì ------------------- Il Segretario Comunale 

F.to_~~---~---~ 

E' copia conforme all'originale. 

Lì -------------------
Il Segretario Comunale 
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