COMUNE DI BORTIGALI
Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 3 del 26/01/2021
Registro Generale N. 21 del 26/01/2021

OGGETTO: Approvazione graduatoria per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il
servizio di noleggio con conducente da svolgere con autovetture fino a 9 posti
Il Responsabile del servizio
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
Visto il decreto del Sindaco con il quale è stato nominato Responsabile del Settore
amministrativo;
Visto l'art. 3 del D.L. 174/12 “rafforzamento dei controlli in materia di Enti Locali”, convertito
in legge n. 213/2012
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 01.03.2014 con la quale si approvava il
regolamento per il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti con il quale
si stabiliva che l'assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio con conducente messe a
disposizione dal Comune, venissero effettuate mediante bando di concorso pubblico per titoli ;
Vista la determina n. 435 del 16.10.2020 con la quale si approvava il bando di concorso per
l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente da svolgere con
autovetture fino a 9 posti;
Dato atto che il bando è stato pubblicato in data 16.10.2020, sino al 16.11.2020 per n. 30 giorni
consecutivi all'albo pretorio comunale online e sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo
www.comune.bortigali.nu.it.
Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono,
in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi
della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 in merito alle competenze dei Responsabili di Servizio;
Visto il verbale per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria redatto in data
22.01.2021;
determina
Di approvare la graduatoria per l'assegnazione di n.2 autorizzazioni per il servizio di noleggio
con conducente da svolgere con autovetture fino a nove posti ;
Si dispone la pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Bortigali per la durata di 15
giorni;
Di procedere alla comunicazione dell'assegnazione delle autorizzazioni ai soggetti collocati
utilmente in graduatoria;
Di dare atto che si è dato corso agli obblighi di pubblicità “Amministrazione aperta”, previsti
dall'art. 18, comma 1, del D. Lgs n. 73/2012, convertito in legge n. 134/2012;
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Attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis comma I del D.Lgs.
267/2000.
Il Responsabile del Servizio
Dott Francesco Caggiari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal
regolamento per l'accesso agli atti.
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