COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 101
08/10/2008
Oggetto: Del. G.C. n° 37, del 16/5/2007 “Determinazione del numero degli autoveicoli da
adibire al servizio di noleggio con conducente”. Rettifica. -

L'anno Duemilaotto, addì Otto, del mese di Ottobre, alle ore 11.30, in Norbello
e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei
Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Corona

Antonio

X

2

Deiana

Giuseppe Maria

X

3

Manca

Matteo

X

4

Viola

Salvatore Angelo

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. –
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Del. C.C. n. 15, del 9/7/1993, veniva approvato il Regolamento
Comunale per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus, minibus o autovetture, che
ha ottenuto il conforme parere del competente Assessorato dei Trasporti della Regione
Sardegna, con nota n. 600, del 19/1/1994;
Dato atto che, con Del. C.C. n. 28, dell’8/11/1993, si è provveduto alla determinazione
del numero degli autoveicoli da adibire al servizio di autonoleggio con conducente nel
Comune di Norbello;
Considerato che la L. 11 agosto 2003, n. 218, la L.R. 7 dicembre 2005, n. 21 e la Del. G.R.
n. 16/11, del 18 aprile 2006, innovando il precedente sistema, hanno fatto transitare l’attività
di trasporto di viaggiatori, mediante noleggio di autobus con conducente dalla competenza
comunale a quella diretta della Regione Sardegna, fatta eccezione per il servizio svolto con le
autovetture (veicoli fino a 9 posti compreso il conducente, come si evince espressamente
dalla nota n° 4307, del 20/4/2008, inviata dalla R.A.S. Assessorato dei Trasporti;
Richiamata la precedente Del. G.C. n° 37, del 16/5/2007, recante:” Determinazione del
numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente”, mediante la quale
venivano istituite in due unità, il totale degli autoveicoli da adibire al servizio locale di
noleggio con conducente, determinando la tipologia degli stessi in n. 2 (due) automezzi “tipo
autovettura”, da intendersi con capienza fino a 9 posti conducente compreso, come
appositamente previsto dalla normativa vigente;
Evidenziato che alcuni cittadini hanno presentato la richiesta, all’amministrazione
comunale, tendente ad ottenere il rilascio della licenza, per veicoli fino a 9 posti compreso il
conducente;
Ravvisata l’opportunità di provvedere all’istituzione di un ulteriore posto, in
considerazione del fatto che l’ente ha già concesso n° 2 licenze, per i n° 2 posti a suo tempo
istituiti, con l’atto deliberativo sopracitato;
Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, in
calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di rettificare la Del. G.C. n° 37, del 16/5/2007, recante:” Determinazione del numero degli
autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente”, nel senso che si stabilisce di fissare in
n° 3 (tre) unità il totale degli autoveicoli da adibire al servizio locale di noleggio con
conducente, determinando la tipologia degli stessi in n. 3 (due) automezzi “tipo autovettura”,
da intendersi con capienza fino a 9 posti conducente compreso, come appositamente previsto
dalla normativa vigente;
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Di inviare copia del presente atto deliberativo all’esame dell’Assessorato Regionale dei
Trasporti, al fine di acquisire il relativo parere di competenza, come previsto dall’art. 24, del
Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus,
minibus o autovetture;
Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. Norbello, lì 13/10/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 13/10/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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