
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       63       DEL       26.06.2015
OGGETTO:   COMMISSIONE  CONSULTIVA  COMUNALE  PER 
AUTORIZZAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
– APPROVAZIONE VERBALE.

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTISEI   mese di  GIUGNO    alle ore 8.30  nella sala delle  
adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI SAMUELE Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ===== /  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      f.to S. Posti 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                  f.to R. Tonelli 

Premesso:



-  che  con   D.G.C.  n.  32  del  10.4.15  è  stato  approvato  l’avviso  per 
l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per il servizio di noleggio autovettura 
con conducente;

- che il medesimo avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San 
Venanzo in data 6.5.15 - prot. n. 2150 e che nei termini sono pervenute domande 
volte ad ottenere l'autorizzazione suddetta;

- che con D.G.C.  n. 52 del 5.6.13 è stata nominata la Commissione Consultiva 
Comunale di cui all'art. 14 del Regolamento Comunale per il servizio noleggio di 
autovetture con conducente;

- Richiamato  il verbale della Commissione Consultiva Comunale di cui all'art. 
14  del  Regolamento  Comunale  per  il  servizio  noleggio  di  autovetture  con 
conducente redatto in data 24 giugno 2015 prot. 3023 con cui esprimeva parere 
favorevole sulla graduatoria redatta dall'Ufficio di Polizia Municipale in data 
10.6.15 – prot. 2812;

Visto  il  Regolamento  Comunale  per  il  servizio  noleggio  di  autovetture  con 
conducente, approvato con Delibera di C.C. n. 93 del 31/10/1997 e modificato con 
Delibera di C.C. n. 47 del 03/06/1998, e Delibera di G.C. n. 32 del 10/4/2015, 
quest'ultima ratificata con Delibera di CC. n. 21 del 29/04/2015;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Atteso che il presente atto, per sua natura, non è soggetto all’impegno di spesa 
di cui all’art. 151 del TUEL (D.Lgs.267/2000);

Ad unanimità di voti 

DELIBERA

1. Di  approvare  il  verbale  della  Commissione  Consultiva  Comunale  di  cui 
all'art.  14  del  Regolamento  Comunale  per  il  servizio  noleggio  di 
autovetture con conducente redatto in data 24 giugno 2015 prot. 3023 con 
cui si esprime parere favorevole sulla graduatoria redatta dall'Ufficio di 
Polizia  Municipale  in  data  10.6.15  –  prot.  2812,  che  allegato  alla 
presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.



COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
      Piazza Roma, 22, C.A.P 05010         FAX  075 875407 -  TEL. 075 875123

Prot. 3023

VERBALE DI COMMISSIONE

(ex  art. 14 Regolamento Comunale per il Servizio di Noleggio Autovetture Con Conducente)

L'anno 2015, il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 9:30, nell'Ufficio di Polizia Municipale, giusta DGC n.  

52  del  5.6.15  con la  quale  veniva  nominata  la  commissione  consultiva  comunale  di  cui  all'art.  14  del  

Regolamento Comunale per il Servizio di Noleggio Autovetture Con Conducente, sono presenti i sigg.ri:

1) Millucci Dott.ssa Augusta, Segretario Comunale del Comune di san Venanzo;

2) Bianchi Giuseppe,  Comandante in servizio presso il  Comando di Polizia Municipale del  Comune di  

Marsciano;

3) Marchesini Samuele, Vigile Urbano in servizio presso il Comune di San Venanzo.

I predetti sono riuniti in commissione al fine di rendere il parere obbligatorio e non vincolante di cui all'art.  

14 del Regolamento Comunale per il Servizio di Noleggio Autovetture Con Conducente.

Il  Sindaco  del  Comune  di  San  Venanzo,  Sig.  Marsilio  Marinelli,  è  assente,  in  quanto  incompatibile  a 

ricoprire la carica di commissario prevista dall'originaria formulazione del Regolamento Comunale per il  

Servizio di Noleggio Autovetture Con Conducente) approvato con Delibera di C.C. n. 93 del 31/10/1997.

La commissione è validamente riunita, in virtù della previsione del quorum costitutivo della metà più uno dei 

membri di cui all'art. 14, comma 1 del Regolamento Comunale per il Servizio di Noleggio Autovetture Con 

Conducente.

Apertura dei lavori: ad unanimità dei voti viene nominato Presidente il sig. Giuseppe Bianchi, e segretario il  

sig. Samuele Marchesini.

La commissione dà atto del fatto che, nei termini previsti dall'avviso prot. 2150 del 6.5.15, è pervenuta al  

protocollo  comunale  un'unica  domanda  di  autorizzazione,  presentata  in  data  22.5.15  dal  sig.  Remigio  

Longaroni, ed acquisita al protocollo comunale al n. 2462.

La domanda presenta tutti i requisiti formali previsti dal predetto avviso e dal Regolamento Comunale per il  

Servizio di Noleggio Autovetture Con Conducente.

Preso  atto  di  ciò,  la  commissione  esamina  la  proposta  di  graduatoria  elaborata  dall'Ufficio  di  Polizia 

Municipale del Comune di San Venanzo in data 10.6.15, prot. 2812, e con voto favorevole di tutti i presenti,  

esprime parere FAVOREVOLE.

Chiusura dei lavori alle ore 10:30.

San Venanzo (Tr), lì 24.6.15

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to Millucci Dott.ssa Augusta f.to Sig. Giuseppe Bianchi f.to Sig. Samuele Marchesini



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   MARINELLI Marsilio                              F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel  sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  3372   in 
data odierna,  delle  deliberazioni  comunicate  ai  capigruppo consiliari (art.  125,  del  T.U.  n.  
267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   13.07.2015

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per  quindici giorni  consecutivi  dal  13.07.2015 al  .......................................... ed  è  divenuta 
esecutiva il ………………………

�   Essendo  stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dalla  Giunta  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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