
 

 CITTA' DI CASTELVETRANO 
              Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 

    SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  n .  55 del 31 marzo 2015  
 
 
 

                Oggetto: Proroga termini fissati per la presentazione delle domande di    
          partecipazione al concorso pubblico per l’assegnazione di n. 2 

                                autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con                  
         conducente - anno 2015 -                                            
                    

                                   
.   

 
                   

Uffici destinatari data trasmissione Firma ricevuta 

1 SINDACO   

2 SETTORE FINANZE   

3 ALBO PRETORIO ON LINE 

 
  

 
 
 
  -Assunto impegno  n.            del 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
       F.to    (Dott. Vincenzo Bucca) Sull’intervento      n. 

 Cap. P.E.G.           n. 

____________________________ Fondo Risultante  €. 

 Imp. Precedente   €. 

 Imp. Attuale         €.              
 Disp. Residua       €. 
 

 
                                         IL RESPONSABILE  

 
                                            
 
 
 
 



 
SERVIZI  FINANZIARI  E CONTABILI  

 

  Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile,  

  ai  sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

    Castelvetrano,  ________________ 

           
                                                         
                                                              IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE 
                                                                     FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISO RSE 
                                                                              (Dott. Andrea Di Como) 
                                                                                    ___________________________________ 
 
                                                                                            
 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO  

  Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune 

dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

Castelvetrano,   ________________ 

 

                                                                          IL RESPONSABILE DELL ’A LBO  

                                       _____________________ 

 

 

 

 Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ________________ 

 
 
 
 
     
 

 
 
 



IL   DIRIGENTE ad interim 
 

Premesso  
 
Che con determinazione dirigenziale n. 43 del 12 marzo 2015 è stato approvato il bando di 
concorso pubblico per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio 
da rimessa con conducente, in esecuzione della  deliberazione di G.M. n.72 del 04 marzo 2015; 
 
Che la pubblicazione del bando, nell’apposita sezione ed all’Albo on line del sito istituzionale 
dell’Ente prevedeva un termine per la presentazione delle istanze di partecipazione stabilito in 
giorni 15 dalla data di pubblicazione e pertanto entro il 01 aprile 2015; 
 
Che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno favorire la più ampia partecipazione al bando 
di concorso pubblico al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo di assegnare tutte le 
autorizzazioni al momento disponibili, obiettivo finora non raggiunto, atteso che in più occasioni 
l’Amministrazione ha dovuto riaprire i termini per l’assegnazione delle autorizzazioni de qua; 
 
Che, pertanto, si ravvisa la necessità, in relazione alle superiori considerazioni, di prorogare il 
termine per la presentazione delle istanze di partecipazioni di ulteriori 15 giorni fissandolo al 16 
aprile 2015 con le modalità ed i criteri già fissati con la determinazione n. 43 del 12 marzo 2015 ed 
utilizzando il modello di domanda già pubblicato sul sito internet del Comune di Castelvetrano; 
 
Visto l’approssimarsi del suddetto termine e che a tutt’oggi è pervenuta una sola domanda; 
 
Visto l’art. 107 del T.U.E.L.;   
 
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa.;   
 
Riconosciuta la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto: 
 

1. PROROGARE il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al bando di 
concorso pubblico per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni al servizio di noleggio con 
conducente di ulteriori 15 giorni fissandolo al 16 aprile 2015 con le modalità ed i criteri già 
stabiliti con la determinazione n. 43 del 12 marzo 2015 ed utilizzando il modello di 
domanda già pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano 
www.comune.castelvetranoselinunte.gov.it . 

 
2. TRASMETTERE la presente determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio on line del sito 

istituzionale dell’Ente www.comune.castelvetranoselinunte.gov.it per la pubblicazione nei 
modi e termini di legge.  

 
 
                                                                                                                       
                                                    Il Dirigente ad interim 
                                                                                                        f.to     (Dott. Paolo Natale)  

 
 
 


