COMUNE DI DESULO
COMUNA ‘E DESULU
Provincia di Nuoro
Copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 15 del 18/09/2014
OGGETTO

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 5/2014
L’anno 2014 addì 18 del mese di Settembre alle ore 10.00 in Desulo e nella sala delle

adunanze delle Sede Municipale.
Convocato per determinazioni del Sindaco con avvisi scritti, contenenti l’elenco degli oggetti da
trattare, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, come risulta da
dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica
di Prima convocazione, con l’intervento dei Signori Consiglieri:
Presente
LITTARRU GIAN LUIGI
GIOI FRANCESCO
MACCIONI SEBASTIANO
FLORIS DANIELA
LITTARRU SALVATORE
CASULA PIETRO
FRONGIA PEPPINO
FLORIS GIANFRANCA
BAZZONI MADDALENA
LODDO CIRIACO
FRAU ITALO
MAXIA SIMONA
GIOI SALVATORE
Presenti: 7.
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Assenti: 0.

Presiede in qualità di Presidente il Sig. LITTARRU GIAN LUIGI il quale constatato il numero legale
degli intervenuti, per la validità dell’adunanza, si passa alla trattazione degli affari di cui sopra.
Assiste la SCHIRMENTI STEFANO in qualità di SEGRETARIO COMUNALE che provvede alla redazione
del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Delibera del C.C. n. 5 del 15/05/2014 con la quale si approva il Regolamento per l’attività di noleggio con
conducente di veicoli fino a 9 posti;
Vista la nota n. 7824 del 23/7/2014 della R.A.S – Direz.Gen.dei Trasporti con la quale si attesta la conformità ai criteri
previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.10/42 del 12/3/2010, per la redazione del Regolamento in
oggetto con le seguenti segnalazioni :
art.2 –Definizioni del servizio:
da integrare : comma 6) le prenotazioni del trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate
presso la rimessa ( art.3,c.1 e art.11, c.4 della L. 21/1992) ;
art. 6- Servizi sussidiari ed integrazione del trasporto di linea;
comma 1) da modificare con la seguente dicitura : non avendo, la R.A.S. disciplinato i servizio suddetti, le
competenze in materia di servizi di linea sono ancora di fatto in capo alla Regione;
da inserire : Art. 10 bis – Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria
1. Al fine di redigere la graduatoria per l’assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio messe a concorso, il
Responsabile del Servizio Attività Produttive procede alla valutazione dei seguenti titoli e all’attribuzione del
relativo punteggio come appresso specificato:
Titolo di studio non cumulabili ( massimo punti 1,5 )
laurea quinquennale
laurea triennale
diploma di scuola media superiore
licenza media inferiore
conoscenza di una lingua straniera (attestata da un diploma
rilasciato da scuole legalmente riconosciute)
Altri titoli
Residenza anagrafica nel Comune di Desulo, alla data
del bando

Punti
1,00
0,50
0,30
0,20
0,50

Punti 2 se residente da almeno
Punti 4 se residente da almeno
Punti 6 se residente da almeno
Punti 10 se residente da oltre

2 anni
3 anni
4 anni
4 anni

carico di famiglia
presenza nel nucleo familiare di portatore d’handicap

Punti 0,30 per ogni figlio minore a carico
Punti 0,30 per ogni familiare a carico,cumulabile con il
carico di famiglia

Condizione di disoccupato ((Attestato da idonea
certificazione rilasciata dai Centri per l’impiego):
Non essere titolare di alcuna autorizzazione di NCC,
anche di altri Comuni:………………
se titolare di non più di una autorizzazione:..
se titolare di due o più autorizzazioni:……….

fino ad un anno: punti 1 –
oltre un anno:…..punti 2.
punti 2;
punti 1;
punti 0;

Servizi
b) aver svolto, in qualità di titolare di licenza, il servizio di taxi a mezzo
di autovettura: aver svolto l'attività di conducente di autoveicoli, per trasporto di
persone, in servizio pubblico di linea:
aver svolto l'attività in qualità di conducente dipendente in
un'impresa che gestisce il servizio di noleggio di autovetture con
conducente
aver svolto l'attività in qualità di collaboratore familiare in un'impresa
che gestisce il servizio di noleggio di autovettura con conducente: -

punti 0.50 per ciascun anno di servizio

punti 0.45 per ciascun anno di servizio;
punti 0.35 per ciascun anno di servizio;

punti 0.35 per ciascun anno di servizio.

Il servizio massimo valutabile per i titoli di cui ai sopra indicati è di anni dieci, anche se cumulati fra loro; i periodi di
servizio inferiori ai sei mesi non sono considerati, mentre quelli superiori sono ragguagliati all'anno intero

2. In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell’ordine:
- numero familiari a carico
- anzianità del richiedente
3. La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e ad essa si
ricorre qualora, nell’arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più titolarità.
Ritenuto di dover apportare le succitate modifiche ed integrazioni

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che allegato al presente atto ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
CON voti favorevoli 7 su 7 presenti e votanti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati
art.2 –Definizioni del servizio:
da integrare : comma 6) le prenotazioni del trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate
presso la rimessa ( art.3,c.1 e art.11, c.4 della L. 21/1992) ;
art. 6- Servizi sussidiari ed integrazione del trasporto di linea;
comma 1) da modificare con la seguente dicitura : non avendo, la R.A.S. disciplinato i servizio suddetti, le
competenze in materia di servizi di linea sono ancora di fatto in capo alla Regione;
da inserire : Art. 10 bis – Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria
1. Al fine di redigere la graduatoria per l’assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio messe a concorso, il
Responsabile del Servizio Attività Produttive procede alla valutazione dei seguenti titoli e all’attribuzione del
relativo punteggio come appresso specificato:
Titolo di studio non cumulabili ( massimo punti 1,5 )
laurea quinquennale
laurea triennale
diploma di scuola media superiore
licenza media inferiore
conoscenza di una lingua straniera (attestata da un diploma
rilasciato da scuole legalmente riconosciute)
Altri titoli
Residenza anagrafica nel Comune di Desulo, alla data
del bando

Punti
1,00
0,50
0,30
0,20
0,50

Punti 2 se residente da almeno
Punti 4 se residente da almeno
Punti 6 se residente da almeno
Punti 10 se residente da oltre

2 anni
3 anni
4 anni
4 anni

carico di famiglia
presenza nel nucleo familiare di portatore d’handicap

Punti 0,30 per ogni figlio minore a carico
Punti 0,30 per ogni familiare a carico,cumulabile con il
carico di famiglia

Condizione di disoccupato ((Attestato da idonea
certificazione rilasciata dai Centri per l’impiego):
Non essere titolare di alcuna autorizzazione di NCC,

fino ad un anno: punti 1 –
oltre un anno:…..punti 2.

anche di altri Comuni:………………
se titolare di non più di una autorizzazione:..
se titolare di due o più autorizzazioni:……….

punti 2;
punti 1;
punti 0;

Servizi
b) aver svolto, in qualità di titolare di licenza, il servizio di taxi a mezzo
di autovettura: aver svolto l'attività di conducente di autoveicoli, per trasporto di
persone, in servizio pubblico di linea:
aver svolto l'attività in qualità di conducente dipendente in
un'impresa che gestisce il servizio di noleggio di autovetture con
conducente
aver svolto l'attività in qualità di collaboratore familiare in un'impresa
che gestisce il servizio di noleggio di autovettura con conducente: -

punti 0.50 per ciascun anno di servizio

punti 0.45 per ciascun anno di servizio;
punti 0.35 per ciascun anno di servizio;

punti 0.35 per ciascun anno di servizio.

Il servizio massimo valutabile per i titoli di cui ai sopra indicati è di anni dieci, anche se cumulati fra loro; i periodi di
servizio inferiori ai sei mesi non sono considerati, mentre quelli superiori sono ragguagliati all'anno intero

2. In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell’ordine:
- numero familiari a carico
- anzianità del richiedente
3. La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e ad essa si
ricorre qualora, nell’arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più titolarità.
di integrare il regolamento per l’attività di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti, approvato con propria
deliberazione n. 5 del 15/05/2014;
di inviare il presente atto al responsabile del servizio amministrativo per l’adozione dei relativi atti di gestione.
____*****______
PARERI
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.lgs
267/00.
Il Responsabile del Servizio
(Gian Luigi Littarru)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»
Con separata ed apposita votazione favorevole all’unanimità
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
f.to LITTARRU GIAN LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCHIRMENTI STEFANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune il giorno
19/09/2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
04/10/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
E’ stata trasmessa con lettera n. ___________ in data ______________ al CO.CI.CO. ai sensi
dell’art. 126 del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCHIRMENTI STEFANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 18/09/2014
Ai sensi dell’art. 47, comma 2^ della Legge n. 142 dell’8.6.1990 (non soggetta a controllo
preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall’art. 17, comma 33^, della Legge n. 127 del
15.5.1997)
•

Ai sensi dell’art. 17, comma 40^, della Legge n. 127 del 15.5.1997 (trasmessa al
Comitato Regionale di Controllo ai sensi dell’art. 17, commi 33 - 34^, della Legge n.127
del 15.5.1997)

•

Ai sensi dell’art. 17, comma 42^, della Legge n. 127 del 15.5.1997 (a seguito richiesta
di chiarimenti da parte del Comitato Regionale di Controllo).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCHIRMENTI STEFANO
COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
DESULO, lì 19/09/2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Giovanna Congias

