
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 75 del 03/08/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 75 DEL 03/08/2018 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI PREFERENZA PER 
L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 LICENZA PER NOLEGGIO DA RIMESSA DI AUTOVETTURA CON 
CONDUCENTE 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di Agosto alle ore 19:00, presso la SALA GIUNTA, si è 
riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO -- 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n.  75  del 3.8.2018 

 

 

OGGETTO: Individuazione criteri per la valutazione dei titoli di preferenza per l'assegnazione 

di n. 1 licenza per noleggio da rimessa di autovettura con conducente 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 3.8.2018 
 

IL SINDACO 
 

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
"Individuazione criteri per la valutazione dei titoli di preferenza per l'assegnazione di n. 1 licenza per 
noleggio da rimessa di autovettura con conducente", nel testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 VISTA la nota del responsabile del servizio commercio, con la quale si comunica che si è resa 
disponibile una licenza per servizio di noleggio da rimessa di autovettura con conducente; 
 
 CONSIDERATO che per il rilascio di nuova licenza è necessario predisporre apposito bando di 
assegnazione; 
 
 CONSIDERATO che,  prima dell'emissione del bando, ai sensi dell'art. 17 del regolamento per il 
noleggio da rimessa di autovettura con conducente, la Giunta Comunale predetermina i criteri per la 
valutazione dei titoli di preferenza da produrre da parte dei partecipanti al bando; 
 
 RILEVATO che i titoli di preferenza da valutare, in ordine di importanza, sono i seguenti: 
- la specifica professionalità; 
- servizio già prestato quale conducente di autoveicoli di noleggio da rimessa o di linea o da piazza; 
- i titoli preferenziali valutabili nei concorsi pubblici; 
- la conoscenza di lingue estere; 
- l'aver stipulato, in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di 
particolare favore per i terzi trasportati; 
- l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto come titolare di analoga licenza rilasciata da altro 
Comune. 
 
 DATO ATTO che il titolo di preferenza relativo alla specifica professionalità non viene valutato in 
quanto superato dalla L.R. 15.4.1995, n. 20, con la quale è stato istituito il ruolo dei conducenti di veicoli 
adibiti a servizi pubblici non di linea; 
 
 RITENUTO di provvedere in merito; 
 
 CON VOTI favorevoli n. ____ e contrari n. ____, espressi con le modalità e le forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di valutare nel modo seguente i titoli di preferenza di cui all'art. 17 del regolamento comunale 
per il servizio di noleggio da rimessa di autovettura con conducente, ai fini dell'emissione del bando per 
l'assegnazione di n. 1 licenza: 
 
a. SERVIZIO GIA' PRESTATO QUALE CONDUCENTE DI VEICOLI DI NOLEGGIO DA RIMESSA O DI LINEA O DA 
PIAZZA           Massimo punti 10 
- per ogni mese di servizio p. 0,25 
- per ogni anno di servizio p. 3,00 
b. TITOLI PREFERENZIALI VALUTABILI       Massimo punti 9 
- Utilizzo di una vettura ibrida p. 2 
- Utilizzo di una vettura a gas-benzina p. 1 
- Utilizzo di un veicolo appositamente attrezzato per un più agevole 
   trasporto delle persone con handicap p. 3 
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- Utilizzo di un veicolo con più di cinque posti, conducente compreso p. 1 
- Disponibilità trasporto gratuito di persone indicate dal Comune sul territorio  
   Comunale e della regione Lombardia, per tre viaggi anno per un massimo di km 500,  p. 2 
 
c. Conoscenza di lingue estere 
(da accertarsi mediante presentazione di idonea documentazione)   N. 1 punto 
 
d. AVER STIPULATO, IN FORMA E MISURA ADEGUATA, UN CONTRATTO ASSICURATIVO CONTRO GLI 
INFORTUNI CON CLAUSOLE DI PARTICOLARE FAVORE PER I TERZI TRASPORTATI N. 5 punti 
 
e. ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO COME TITOLARE DI ANALOGA 
LICENZA RILASCIATA DA ALTRO COMUNE 
           Massimo punti 5 
per ogni licenza p. 1 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. COLTURI ISABELLA in data 03/08/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 939 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 05/09/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 
 

                                                           
 


