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del 
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AMMINISTRATIVO E SERVIZI  GENERALI    
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Oggetto: Annullamento avviso pubblico per l’assegnazione di n. 4 licenze di N.C.C. e relativo 
schema di domanda approvato con determina dirigenziale n. 475 del 7.11.2013 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D. Lgs . 18 agosto 

2000 n. 267, il sottoscritto dr.Giuseppe Turriziani , funzionale 

apicale (categoria D) del SETTORE Amministrativo- S ervizi Generali 

investito delle funzioni dirigenziali, di cui al ci tato art. 107 

del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 31 del vigente regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi, con prov vedimento 

sindacale n. 11903 del 20 luglio 2011, adotta il gi orno 15 

novembre 2013  la seguente determinazione: 

 

 



 

 

Premesso 

Che con determina n. 475 del 7.11.2013 veniva approvato il bando per l’assegnazione di n. 4 
licenze di Noleggio con  conducente (N.C.C.) e relativo schema di domanda; 
che tale bando veniva reso pubblico in data 11.11.2013 sulla Home Page del sito istituzionale del 
Comune di Capua – www.comunedicapua.it; 
che la scadenza per la presentazione delle domande veniva fissata nel predetto bando, nella sezione 
“ Domande e termine di presentazione”, nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione del medesimo 
sulla Home Page del sito istituzionale del Comune di Capua; 
Rilevato 
che sul bando non è stata apposta la data di emissione e che quindi, ai fini del computo dei  giorni 
15 fissati quale termine perentorio per la presentazione delle domande, non ricorre certezza alcuna; 
che per mera dimenticanza, lo stesso, non è stato pubblicato all’Albo Pretorio On line, come 
prescritto dall’art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i., rappresentando tale tipo di pubblicità presupposto 
indefettibile dell’efficacia dell’atto stesso; 
dato atto che ad oggi risultano pervenute le seguenti domande: 

• Prot. gen. N. 17711 del 11.11.2013 – Mittente - Diana Angelo  
• Prot. gen. N. 17712 del 11.11.2013 -  Mittente – Renda Dorino  
• Prot. gen. N. 17759 del 12.11.2013 – Mittente – Ferraiuolo Raffaele 
• Prot. gen. N. 17830 del 13.11.2013 -  Mittente -  Ferrara Emilio  

Ritenuto doversi provvedere all’annullamento, in autotutela, del citato bando, riservandosi di 
riformulare il nuovo testo nel quale tra l’altro, prevedere che la pubblicità del bando avvenga sia 
mediante pubblicazione alla’Albo Pretorio On Line e sia sulla Home Page del sito istituzionale del 
Comune di Capua, e ai fini di qualsivoglia certezza di data, prevedere la registrazione al protocollo 
generale dell’Ente. 
 

IL Responsabile del Settore 
Preso atto di quanto esposto in premessa; 
Ritenuto dover procedere in merito; 
Visto il D.Lgs. 267/2000 

DETERMINA 
 
la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e per gli effetti: 
1) Annullare il precedente bando così denominato: “ Bando Pubblico per titoli per l’assegnazione di    
    n. 4 autorizzazioni per l’esercizio del servizio pubblico di noleggio di autovettura fino a 9 posti,  
    compreso il conducente.” ed approvato con determina dirigenziale n. 475 del 7.11.2013;  
2) Dare atto che le quattro domande pervenute e di seguito elencate : 

• Prot. gen. N. 17711 del 11.11.2013 – Mittente - Diana Angelo  
• Prot. gen. N. 17712 del 11.11.2013 -  Mittente – Renda Dorino  
• Prot. gen. N. 17759 del 12.11.2013 – Mittente – Ferraiuolo Raffaele 
• Prot. gen. N. 17830 del 13.11.2013 -  Mittente -  Ferrara Emilio 

      rimarranno custodite in plico chiuso presso l’ufficio di Polizia Amministrativa, ritenendo le  
      stesse non più valide per effetto dell’annullamento del bando e pertanto, non produttive di  
      effetto alcuno relativamente al bando di che trattasi; 

• per quanto disposto al punto precedente, inviare opportuna comunicazione agli interessati 
nonché pubblicare opportuno avviso sull’Albo Pretorio On Line e sul sito istituzionale del 
Comune – www.comunedicapua.it 

 
Il Responsabile del Procedimento                                                             Il Responsabile del Settore                             
 F.to  Dott.ssa Annamaria Funzione                                               F.to Dott. Giuseppe Turriziani 
 



DETERMINAZIONE  del Settore  Amministrtativo  n. 251     . Reg. del 15.11.2013 
Oggetto: Annullamento avviso pubblico per l’assegnazione di n. 4 licenze di N.C.C. e relativo schema di 

domanda approvato con determina dirigenziale n. 475 del 7.11.2013 

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE 

(ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 267/2000) 

o Comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, per cui necessita 
di parere di regolarità contabile. 

 

X Non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
per cui non necessita di parere di 
regolarità contabile. 
 

Capua, lì _15.11.2013__________                       Il Responsabile del Settore economico-finanziario 
F.to Dott. Mattia Parente 

________________________________________________________________________________ 
 

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE 
(Art. 147 bis d. lgs. n. 267/2000) 

Sulla presente determinazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del d. 
lgs. n. 267/2000 e s. m. i., è reso, ai fini della regolarità contabile: 

 
o PARERE FAVOREVOLE  o PARERE CONTRARIO  
 

Capua, lì _____________                       Il Responsabile del Settore economico-finanziario 
Dott. Mattia Parente 

 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 147 bis d. lgs. n. 267/2000) 
La presente determinazione: 

o NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA  o COMPORTA IMPEGNO DI SPESA  
La spesa trova copertura finanziaria 
al Cod. Bil.  
Imp. Reg. n. ___ 

 
Capua, lì _____________                       Il Responsabile del Settore economico-finanziario 

Dott. Mattia Parente 
________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE PER VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
(Art. 9, c. 1, l. a), punto 2 d.l. n. 78/2009, convertito in l. n. 102/2009) 

Sulla presente determinazione: 

o SI  RILASCIA  o NON  SI  RILASCIA  
 

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA  
attestante la compatibilità del pagamento delle suddette spese con le regole di finanza pubblica 
vigenti. 

Capua, lì _____________                       Il Responsabile del Settore economico-finanziario 
Dott. Mattia Parente 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua, in data odierna e vi resterà per 15(quindici) giorni consecutivi. 
Capua, 15.11.2013                                                                        Il Responsabile del Procedimento 

F.to dott.ssa M. Bernasconi 


