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                                         IL RESPONSABILE

IL  COMANDANTE  DELLA  POLIZIA  MUNICIPALE



PREMESSO:

CHE con deliberazione giuntale n. 07 del 18 giugno 2019  è stato istituito nel territorio del Comune di 

Castelvetrano  il  servizio  di  CAR  –  SHARING  che,  in  una  prima  fase,  dovrà  prevedere,  in  via 

sperimentale, l’attivazione di n. 8 postazioni di cui 4(quattro) nel Centro Urbano e due nella frazione 

di Marinella e Triscina di Selinunte per la durata di anni 2 (due) prorogabili di ulteriori 2 anni; 

CHE con determinazione dirigenziale n. 44 del 26 giugno 2019 lo scrivente Comandante della Polizia 

Municipale ha approvato la manifestazione d'interesse che è stata regolarmente pubblicata sul sito 

istituzionale del Comune di Castelvetrano www.comune.castelvetrano.tp.it ;

CHE  occorre procedere  alla  valutazione delle  manifestazioni  di  interesse che sono pervenute  per 

verificare il possesso dei requisiti ed individuare la ditta che svolgerà il servizio di Car Sharing nel  

territorio del Comune di Castelvetrano;

CHE  le manifestazioni d'interesse saranno valutate  da una Commissione tecnica che, ai fini della 

scelta  della  ditta,  verificherà  il  possesso dei  requisiti  ed individuerà  la  ditta  sulla  base dei  criteri 

indicati in ordine di priorità al paragrafo 8 della manifestazione d'interesse; 

CHE per quanto sopra esposto è necessario individuare le figure necessarie per la costituzione della 

Commissione di che trattasi;

CHE la  Commissione  tecnica  si  riunirà  entro  giorni  tre  dalla  nomina  al  fine  di  valutare  le 

manifestazioni di interesse pervenute, evidenziando fin d'ora che la ditta individuata sarà autorizzata 

allo svolgimento del servizio per anni 2 prorogabili di ulteriori 2 anni;

VISTO il  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 

amministrativa reso ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L.;

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L.;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa che qui s'intende integralmente ripetuto e trascritto:

     1. INDIVIDUARE i componenti della Commissione tecnica nelle seguenti figure:

Presidente Vincenzo Bucca - Comandante della Polizia Municipale;

Componente Rosaria Raccuglia – Funzionario di vigilanza;

Componente Antonio Ferracane – Commissario di P. M. - segretario verbalizzante.

 

2. ATTESTARE, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche    

    potenziale. 

    3. DARE ATTO che la presente determina non comporta riflessi diretti sulle situazioni economico 

        finanziario dell’Ente.

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

        istituzionale dell’Ente, per la pubblicazione nei modi e termini di legge.

  

                                                                                                               Il Comandante P. M. 

                                                                                                                       f.to  Vincenzo Bucca
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