COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

22

OGGETTO: Approvazione Regolamento del servizio di noleggio con
conducente di autoveicoli fino a nove posti.

Del 25/11/2014

L’anno duemilaquattord, il giorno venticinque , del mese di novembre , alle ore 19,00 , nella sala
delle adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

SECCI ANTONELLO
AGUS SEBASTIANO
COCCO FEDERICA
DEIDDA ROBERTO
DEIDDA VINCEN ZO BERNARDO
LUNELIO EMANUELE
MANCA MARCO
MOI EMILIO
MORO ANTONELLA
MORO ANTONELLO
MURA FABIO
PILIA RINALDO
SANNA IGNAZIO GIANLUCA

SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO

Consiglieri Presenti N. 8
Consiglieri Assenti N. 5

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
SECCI ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. PIRAS ALDO LORENZO
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che sono pervenute al nostro Ente alcune richieste di autorizzazioni all’esercizio di noleggio
con conducente con autoveicoli fino a nove posti;
Vista la propria deliberazione n. 63 del 18.11.1999 con la quale sono state determinate in numero
di due gli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente delle caratteristiche di cui
all’art. 2 del D.M. 18 aprile 1977 e ss.mm.ii;
Ritenuto opportuno approvare un nuovo apposito regolamento più completo e dettagliato di quello
in vigore, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 16.07.2003 ed ormai
datato alla luce delle nuove disposizioni normative successivamente intervenute;
Visto l’allegato schema di regolamento composto da n. 41 articoli;
Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs n.
267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Presenti n. 8, Votanti n. 8, Astenuti n. 0 , Voti favorevoli n. 8 , Voti contrari n. 0;

DELIBERA
Di approvare il “ Regolamento del servizio di noleggio con conducente di autoveicoli fino a nove
posti che si compone di n. 41 articoli;
Con separata ed apposita votazione favorevole all’unanimità
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.
267/2000.
La presente deliberazione unitamente al Regolamento viene trasmessa all’Assessorato Regionale
dei trasporti, ai fini della verifica della conformità ai criteri stabiliti dal D.G.R. n. 10/42 del
12.3.2014;

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
27/11/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/11/2014 ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni; 25/11/2014

