Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA
n. 29 del 30-05-2017
OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI - ASSEGNAZIONE
LICENZA AL SIG. LETTIERI ANTONIO

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di Maggio con inizio alle ore 14:35
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

n.

Cognome e Nome

1 DI SANTO FORTUNATO
ASCENZIO

2
3

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

CARLUCCI FERNANDO ANTONIO ASSESSORE
FRANGIONE ROBERTO

ASSESSORE
ESTERNO

Assente

Presente

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. QUARANTA GABRIELLA
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:
-

con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 19.03.1999 venne istituito il Servizio di noleggio con
conducente ed approvato il relativo Regolamento comunale;

-

con delibera di G.M. n. 17/2000 venne determinato il numero degli autoveicoli da adibire al servizio;

-

con delibera di Giunta Regionale n. 843 del 26.06.2000 venne approvato il suddetto Regolamento;

-

con delibera di C.C. n.4/2003 vennero apportate modifiche al Regolamento comunale;

-

con delibera di C.C. n.22 del 22.10.2007 venne ristabilito il contingente dei veicoli da adibire al
servizio a seguito delle nuove norme in materia di liberalizzazione (decreto Bersani);

tutto ciò premesso;
Vista la richiesta in data 27.05.2017, acquisita al prot. n.849 dell’Ente, presentata dal sig. Lettieri Antonio
nato a Napoli il 16.03.1963 , intesa ad ottenere la licenza per il servizio di noleggio con conducente per
autovettura fino a 9 posti;
Ritenuto di procedere all’assegnazione della stessa;
All’unanimità dei voti;
DELIBERA
ASSEGNARE al sig. LETTIERI ANTONIO nato a Napoli il 16.03.1963 e residente in Castelpizzuto alla Via Borgo,
n.22, la licenza per il servizio di noleggio con conducente per autovettura fino a 9 posti;
DARE ATTO che il rilascio della suddetta licenza è subordinato alla presentazione da parte dell’interessato
della documentazione di cui all’art.4 del Regolamento comunale;
DICHIARARE l’atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 31-05-2017 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 31-05-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-05-2017 perchè dichiarata
immediatamente
eseguibile
ai
sensi
dell'art.
134
comma4,
del
D.Lgs.
267/2000
Castelpizzuto, 31-05-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 31-05-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

