
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135  
  

COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
UFFICIO VIGILANZA 

  

N. 44 DEL 19-10-2015 

  
  
OGGETTO: CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 4 AUTORIZZAZIONI PER LO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE - 
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONI. 
  

  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO CETRONE BERNARDO  



  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 19 del 30/06/2008, con la quale è stato 

approvato il nuovo regolamento per l’esercizio di noleggio autovettura con conducente composto di 

28 articoli, nel quale è stabilito che il contingente relativo alle autorizzazioni da rilasciare da questo 

Comune è pari a 6; 

- VISTA la deliberazione n. 1084 del 21/10/2008 della Giunta Regionale del Molise, con la quale è 

stato approvato il nuovo regolamento per il servizio di Autonoleggio da Rimessa con Conducente di 

questo Comune; 

- RILEVATO 

- che l’art. 3 del Regolamento disciplina il tipo ed il numero dei veicoli ammessi all’esercizio del 

servizio NCC; 

- che l’art. 6 del Regolamento stabilisce le modalità per il rilascio delle autorizzazioni; 

- che l’art. 7 del Regolamento stabilisce i contenuti del bando per l’assegnazione delle 

autorizzazioni; 

- che l’art. 8 stabilisce i titoli oggetto di valutazione della di rilascio dell’autorizzazione; 

- che l’art. 9 definisce i componenti della Commissione di concorso; 

- che l’art. 10 stabilisce le modalità di presentazione delle domande; 

- che l’art. 11 disciplina l’assegnazione ed il rilascio delle autorizzazioni; 

- CONSIDERATO  

- che nel corso del corrente anno sono decadute n. 2 autorizzazioni; 

- che, attualmente, sono attive solo 2 autorizzazioni; 

- PRESO ATTO che il comma 3 dell’art. 6 del regolamento stabilisce che il concorso per il rilascio 

delle autorizzazioni è indetto entro 60 giorni dall’esecutività del regolamento stesso e 

successivamente entro 60 giorni dal momento che si renderanno disponibili a seguito di rinuncia, 

decadenza o revoca di una o più autorizzazioni o a seguito dell’aumento del contingente numerico 

delle stesse; 

- VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 16/6/2015, con la quale, ai fini 

dell’assegnazione delle restanti 4 licenze disponibili, è stato approvato il Bando pubblico di 

concorso ed è stato demandato il responsabile del relativo servizio la pubblicazione del Bando e 

l’esecuzione degli adempimenti consequenziali, secondo quanto stabilito dal Regolamento; 

 - VISTA la propria determinazione n. 26/2015, con la quale si è stabilito di provvedere alla 

pubblicazione del Bando di Concorso e del modello di domanda, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Molise, all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dello stesso, come previsto 

dal comma 4 dell’art. 6 del Regolamento e di procedere a tutti gli atti consequenziali per l’ 

assegnazione delle autorizzazioni; 

- DATO ATTO: 

- che il Bando di Gara ed il relativo modello di domanda sono stati pubblicati sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Molise n. 22 del 16/7/2015 – parte terza; 

- che il Bando di Gara ed il relativo modello di domanda sono stati pubblicati all’Albo Pretorio on 

line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

- che nel termine prefissato sono pervenute n. 5 plichi contenenti le domande per l’ammissione al 

concorso e precisamente: 

-  

01  De Rosa Carlo, Napoli l 27/3/1974 DRSCRL74C27F839U 

Via La Halle, 24 - 

Napoli  

02 

   Tamburro Franco LeLocle 25/10/1963 

TMBFNC63R25Z133Z  

C.da Tiegno, 44 - 

Isernia 



03 

 D’Aloise Angelo Pietrabbondante 19/02/1968 

DLSNGL68B19G606U 

Via Porta dei Santi, 23 

- Pietrabbondante  

04 

 Vitullo Sonia Pietrabbondante 27/10/1967 

VTLSNO67R67G606S 

Via San Domenico, 4 

Colleferro  

05   Ferrara Piero Roma 30/06/1969 FRRPRI69H30H501E 
Via Isonzo, 10 - Roma 

    
  

-          che i plichi sono stati conservati nella cassaforte presente nell’Ufficio di Vigilanza; 

-          che in data 10/08/2015, alle ore 10:35, si è provveduto all’apertura dei plichi contenenti le 

domande di partecipazione al concorso; 

-          che con nota prot. n. 1902 del 10/08/2015, è stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi 

al concorso; 

VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria delle autorizzazioni ncc stilato in data 

10/08/2015 dal quale risultano aggiudicatari i seguenti concorrenti: 

01   Ferrara Piero Roma 30/06/1969 FRRPRI69H30H501E 

Via Isonzo, 10 - Roma 
  

02  De Rosa Carlo, Napoli l 27/3/1974 DRSCRL74C27F839U 

Via La Halle, 24 - 

Napoli    

03 

 D’Aloise Angelo Pietrabbondante 19/02/1968 

DLSNGL68B19G606U 

Via Porta dei Santi, 23 

- Pietrabbondante  

  

04 

   Tamburro Franco LeLocle 25/10/1963 

TMBFNC63R25Z133Z  

C.da Tiegno, 44 - 

Isernia   

        

        

        

-          VISTE le lettere prot nn. 1970, 1971, 1972 e 1973, con le quali è stato comunicato ai 

candidati risultati aggiudicatari provvisori il risultato del concorso ed è stata loro richiesta la 

documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni definitive; 

-          PRESO ATTO che tutti i candidati risultati aggiudicatari provvisori hanno provveduto a 

presentare la documentazione richiesta; 

-          ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 9 datato 30/07/2014 prot. n. 

1961/2014 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa 

III, adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto 

dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

-        DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

-       DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile 

del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile; 

      -   VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488; 

-          VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

-          VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010; 

-          VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; 

-          VISTO il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Attuazione ed esecuzione; 

-          VISTA la legge della Regione Molise n. 19/1984; 

-          VISTA la legge n. 21/1992; 

-          VISTO il Vigente Statuto Comunale; 

-          VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

DETERMINA 

-          per le motivazioni espresse in narrativa,  



-          di approvare in via definitiva la graduatoria provvisoria del concorso per l’assegnazione di 

n. 4 autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con conducente,  riportata nel 

verbale di aggiudicazione provvisoria del 10/08/2015 come di seguito riportata: 

01   Ferrara Piero Roma 30/06/1969 FRRPRI69H30H501E 

Via Isonzo, 10 - Roma  

02  De Rosa Carlo, Napoli l 27/3/1974 DRSCRL74C27F839U 

Via La Halle, 24 - Napoli  

03  D’Aloise Angelo Pietrabbondante 19/02/1968 DLSNGL68B19G606U 

Via Porta dei Santi, 23 - 

Pietrabbondante  

04    Tamburro Franco LeLocle 25/10/1963 TMBFNC63R25Z133Z  

C.da Tiegno, 44 - Isernia 

-          di provvedere al rilascio delle autorizzazioni agli assegnatari, mantenendo la numerazione 

della gratduatoria; 

-         di provvedere a tuitti gli adempimenti successivi e consequenziali; 

-         di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per la durata di 15 

giorni; 

      -   di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione 

Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs.  14 marzo 2013, n. 33. 

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.TO CETRONE BERNARDO  
  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 19-10-2015 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 19-10-2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  

  

  

  


