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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N.  554  DEL  02/04/2013                      

 
 

 

OGGETTO: Liquidazione compensi ai membri della commissione giudicatrice 

per il rilascio di licenze di taxi ed autorizzazioni auto da nolo con conducente.  

 

 

============================================================ 

RISERVATO ALL’UFFICIO DI RAGIONERIA 
Si attesta di avere eseguito i controlli ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 286/99. 

Num. Liquidazione    Data    Il responsabile 

_______________                       _____________    ______________________ 

 

Visto: Il Ragioniere Generale 

Dr. Sebastiano Luppino 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 Richiamate le determinazioni sindacali n. 114 dell’11/11/2009 e n. 48 del 15/06/2012 con le 
quali è stata nominata la commissione di concorso per il rilascio di autorizzazioni di auto da nolo 
con conducente e licenze per auto da piazza (Taxi)e che con le stasseè stata impegnata la somma 
per i compensi ai componenti del concorso ( imp. 1270/2009 e imp. 2011/1425); 

Richiamato il regolamento comunale per il servizio di trasporto pubblico non di linea 
approvato con deliberazione di C.C. n. 122/1997; 

Richiamata la deliberazione di G.C. n.110 del 4/5/2011, con la quale sono stati approvati i 
bandi di concorso pubblico per l’assegnazione di n. 10 autorizzazioni all’esercizio dell’attività di 
auto noleggio con conducente e n. 8 licenze per l’esercizio taxi; 

Considerato che a seguito di bando per l’assegnazione delle autorizzazioni per l’esercizio di 
auto da nolo con conducente e assegnazione delle licenze di taxi, è stato espletato il relativo 
concorso e che la commissione esaminatrice in data  21/11/2012 con verbale n. 6 ha completato i 
propri lavori redigendo la graduatoria finale;  

Richiamati i verbali n. 1 del 9/11/2011, n. 2 del 16/11/2011, n.3 del 23/11/2011, n. 4 del 
14/12/2011, n. 5 e n. 6 del 21/11/2012, ove si evince la presenza effettiva di tutti i componenti;  

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 10 comma 6 del “ Regolamento Comunale per il servizio 
di Trasporto pubblico non di linea” approvato con deliberazione C.C. n. 122 del 18/07/1997, i 
compensi da corrispondere ad ogni componente esterno della commissione è stabilito dall’art. 7 
della L.R. 12/91; 

Richiamato il Decreto del  Presidente della Regione Siciliana del 27/04/1995 pubblicato 
nella G.U.R.S. del 5/8/1995 n.  40, con il quqale viene determinato in € 808,92 il compenso 
complessivo minimo da corrispondere ad ogni componente della commissione esaminatrice 
estertno;  

Ritenuto potere procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

Considerata la nota prot. n. 2013/458  del 23/02/2013 con la quale il Dirigente del Settore  
nomina il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico la dipendente Mirto Rosanna e delega 
all’Istruttore Direttivo Amministrativo Mirto Rosanna la sottoscrizione dei buoni economali e di 
tutti i provvedimenti di impegno spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 nonché la 
sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa;   

 
Vista la dichiarazione prevista dalla Legge 136/2010 tracciabilità dei flussi finanziari;    
 
Vista la L.R.11/12/91 n° 48;1 

 Visto lo Statuto Comunale; 
 
 Visto il D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 Vista la L.R. 13/03/63 n°16 e successive modifiche e integrazioni; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa: 

1) di liquidare i compensi previsti ai componenti della Commissione esaminatrice del concorso 
per l’assegnazione delle licenze di taxi e autorizzazioni per l’esercizio di auto da nolo con 
conducente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Comunale  per il servizio di trasporto 
pubblico non di linea approvato con deliberazione Consiliare n. 122/1997, giuste 
Determinazioni Sindacali n. 114 dell’11/11/2009 e n. 48 del 15/06/2012 come segue: 

- Ing. Giacinto Pitò: componente esterno: € 1.017,95 
- Avv. Giuseppe Gatto: componente  esterno: € 841,27 
- Dr. Francesco Faraci: componente esterno: € 1.017,95 
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- Prof. Longo Daniela: componente esterno: € 86,78 
 

2) di prelevare la somma complessiva di € 2.963,95 dal Cap. 114130 cod. int. 1.03.01.03           
“ Spesa per prestazioni di servizi per il Corpo di P.M.” del bilancio dell’esercizio 2009 
riportato a residui passivi; 

3) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento complessivo di               
€ 2.623,04 a favore dei componenti della Commissione Esaminatrice come segue:  

a- Ing. Pitò Giacinto € 856,17, giusta fattura n. 67/2012 del 6/12/2012  
(D.U.RC. del 09/01/2013) tramite accredito su IT; 

b- Avv. Gatto Giuseppe € 841,27, giusta parcella 06 dell’11/12/2012 
(dichiarazione dell’11/3/2013) tramite accredito su IT ; 

c- Dr: Faraci Francesco € 856,17, giusta parcella n. 30 del 6/12/2012 
(D.U.R.C. del 23/01/2013)  tramite accredito su ; 

d- Prof. Longo Daniela, giusta nota del 29/11/2012, tramite accredito su  IT;    
 

4) di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune 
di Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n.22/2008. 

 
La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione all’Albo 

Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO         IL RESPON DEL PROCEDIMENTO DELEGATO   
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