DETERMINA DEL IV DIPARTIMENTO
SUAP COMMERCIO ARTIGIANATO

ORIGINALE
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Determinazione nr. 116 Del 31/01/2017

COMMERCIO

OGGETTO: Riapertura termini bando pubblico per l'assegnazione di n.40 autorizzazioni per
l'esercizio di noleggio con conducente, elevate di ulteriori 40 autorizzazioni per un totale di
n.80 autorizzazioni
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IL DIRIGENTE DEL IV DIPARTIMENTO
SUAP COMMERCIO ARTIGIANATO
Premesso
che il Comune è un’azienda di erogazione di servizi pubblici collettivi, rivolti a soddisfare
bisogni generali;
che il presente atto scaturisce dalla necessità di sviluppare programmi per promuovere ed
incrementare le attività economiche e commerciali in linea con le funzioni statutarie e gli indirizzi
politici dell’Amministrazione;
che la Giunta Municipale con atto n.44 del 27.02.2015 ha deliberato di indire una pubblica
selezione per l’assegnazione di n. 40 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente, dando
mandato al Dirigente competente di porre in essere tutti gli atti consequenziali;
che con determinazione dirigenziale n.368 del 26/03/2015 è stato approvato il relativo bando di
selezione pubblica;
che successivamente con deliberazione giuntale n. 256 del 13/10/2016 il numero delle
autorizzazioni di cui sopra è stato elevato da 40 ad 80, prevedendosi conseguentemente di disporre la
riapertura dei termini della selezione pubblica già indetta, incaricando il Dirigente dell’Ufficio
Commercio degli atti conseguenti;
ritenuto pertanto di procedere in conformità;
visti l’art.107 del D.lgs 267/2000 e il vigente Regolamento Comunale sulla dirigenza;
visto il decreto Sindacale n.34/2016 con cui è stata attribuita allo scrivente la dirigenza ad interim
del IV dipartimento limitatamente al agli uffici SUAP COMMERCIO ARTIGIANATO;
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DETERMINA
di riaprire i termini della selezione pubblica di cui alla delibera giuntale n.44/2015 e alla
determina dirigenziale n.368/2015, in conseguenza della elevazione da 40 ad 80 del numero delle
autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente, disposta dalla deliberazione giuntale
n.256/2016;
di stabilire che le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate dalla data
pubblicazione del presente atto all’albo pretorio ed entro il termine perentorio del 3 marzo 2017,
secondo le modalità indicate nel relativo bando già approvato con determina dirigenziale n.368 del
26/03/2015 che si allega in copia, dando atto che il numero di 40 autorizzazioni, ivi indicato, si intende
elevato, come in effetti è elevato, ad 80 autorizzazioni;
di stabilire che entro il termine perentorio del 3 marzo 2017 le domande di partecipazione alla
selezione di cui trattasi potranno essere integrate e/o rettificate;
di
pubblicare
la
disposta
riapertura
dei
termini
sul
portale
www.comune.sorrento.na.it., nonché tramite affissione di manifesti nella città di Sorrento;

comunale

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio Elettronico e inserito nell’elenco
semestrale sul sito Internet di questo Ente - Sezione Amministrazione Trasparente - ai sensi del D.Lgs
n.33/2013.

IL DIRIGENTE IV DIP. ad interim
SUAP COMMERCIO ARTIGIANATO
Dott. Donato Sarno
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Comune di Sorrento, li 31/01/2017
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo
Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio
On Line il giorno 02/02/2017 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al
17/02/2017.

Dal Municipio 02/02/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa

ELENA INSERRA

L’addetto alla pubblicazione dell’atto
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