COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

41

del 04.04.2019

OGGETTO: Nomina commissione per concorso di n. 7 posti NCC.
L’anno duemiladiciannove il giorno quattro

mese di aprile alle ore

14,00 nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

dott. Antonio Giordano, nelle

persone dei signori:

1)

Dott. Giordano Antonio

2)

Rag. Amatruda Domenico

3)

Sig. Savino Vincenzo

4)

Dott.ssa Fortiguerra Arianna

5)

Sig.ra Siani Assunta

Assenti i signori: Amatruda

Sindaco

Assessori

e Fortiguerra.

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Nomina commissione per
concorso di n. 7 posti NCC”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Nomina commissione
per concorso di n. 7 posti NCC”.

Oggetto:

Nomina commissione per concorso di n.7 posti NCC

Il Sindaco
Visti
 il Regolamento comunale sull’ordinamento inerente il noleggio con conducente (ncc)
approvato in data 16/11/2016;


l’art.13 del presente regolamento che recita: la Commissione di concorso è costituita di tre
membri: dal responsabile del servizio competente e da due esperti nel settore e viene
nominata dalla Giunta Comunale;



Posto che l’Ente ha messo a concorso n.7 autorizzazioni per il rilascio della licenza per
espletare il servizio di noleggio con conducente;

Dato che sono state individuati n.2 esperti per la composizione della commissione di concorso:
 Manzi Antonio, nato il 26/01/1955 a Minori, ex dipendente della motorizzazione civile di
Salerno;
 Amato Nicola, nato il 08.03.1955 a Ravello, ex dipendente comunale, con incarico
dirigenziale presso il Comune di Ravello;
Considerato che entrambi sono esperti della materia avendo affrontato più volte sia le procedure
concorsuali inerenti le attribuzioni delle licenze di NCC, sia i controlli per i rilasci delle
autorizzazioni per poter espletare il servizio messo a concorso;
Ritenuto di dover riconoscere ai componenti esterni un rimborso delle spese di viaggio
quantificate in 1/5 del costo del carburante;
Acquisiti i necessari pareri di competenza;
PROPONE DI DELIBERARE
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente deliberazione,
a)

di nominare quali componenti esperti della commissione di concorso, ai sensi del vigente
regolamento comunale, per il rilascio di n.7 licenze per espletare il servizio di noleggio con
conducente:
- Manzi Antonio, nato il 26/01/1955 a Minori, ex dipendente della motorizzazione civile di
Salerno;

- Amato Nicola, nato il 08.03.1955 a Ravello, ex dipendente comunale, con incarico
dirigenziale presso il Comune di Ravello;
b) di dare atto che le funzioni di Presidente della Commissione di gara saranno svolte dal
Responsabile del Settore Economico Finanziario, dott. Giuseppe Marruso;
c) di riconoscere al componente esterno della Commissione di gara il rimborso delle spese di
viaggio, quantificate in 1/5 del costo del carburante, dando atto che la spesa trova copertura sul
cap. 1024 - mis. 1 – progr. 2 – tit. 1 del bilancio esercizio 2019/2021;
d) di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del settore Economico Finanziario per
i successivi adempimenti consequenziali;
e)

di disporre la pubblicazione di tale atto sull’Albo Pretorio Online del Comune di Tramonti per
quindici giorni consecutivi e sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
Il Sindaco
f.to Dott. Antonio Giordano

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del settore Economico Finanziario, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Data 04.04.2019
Il Responsabile del settore Economico Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Marruso

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del settore interessato, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 04.04.2019
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to dott. Antonio Giordano

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

7414

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 03.07.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 03.07.2019

Il Segretario Comunale
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Dalla residenza comunale, lì ……………
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

