
COMUNE DI VALDERICE
Provincia di Trapani

Determinazione n° 23 del 14/09/2018
SETTORE VI - SVILUPPO ECONOMICO

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL BANDO DI 
CONCORSO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER IL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE NATANTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:

Premesso  

Che  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  75  del  21.12.2017  l’Amministrazione 
Comunale di Valderice ha provveduto ad approvare un nuovo Regolamento Comunale per 
l’esercizio  del  servizio  pubblico  non  di  linea  effettuato  a  mezzo  di  autovettura, 
motocarrozzetta,  natante  e  veicolo  a  trazione  animale;  fermo  restando  il  numero  di 
autorizzazioni concedibili, fissato precedentemente a n. 50;

Che in  data  19/03/2018,  si  è  provveduto  a  pubblicare  il  “Bando di  concorso per  titoli  per 
l'assegnazione di n. 8 autorizzazioni amministrative per l’esercizio del servizio di Noleggio con 
Conducente mediante autovetture fino a 9 posti compreso conducente, di n. 2 autorizzazioni 
amministrative  per  l’esercizio  di  Noleggio  con  Conducente  motocarrozzette,  di  n.  2 
autorizzazioni amministrative per il noleggio di natanti e di n. 1 autorizzazione amministrativa 
per il noleggio di veicoli a trazione animale, tutti da esercitarsi nel comune di Valderice;

Che il Bando di Concorso per titoli per l'assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di cui 
sopra è stato pubblicato, nelle forme previste dal Regolamento Comunale, all'Albo Pretorio on-
line del Comune  dal 19/03/2018 al 03/04/2018;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 2/01/2018 con la quale sono stati individuati i Responsabili  
dei Servizi per l'anno 2018;
 
Che,  ai  sensi di quanto previsto all'art.  8 del vigente Regolamento Comunale, è attribuita a 
questo Settore VI la competenza delle funzioni di gestione amministrativa delle pratiche;

Atteso che  tutte  le  domande  di  partecipazione  al  concorso  sono  rivolte  all’acquisizione 
dell’autorizzazione  amministrativa  per  l’attività  di  Noleggio  con  Conducente  mediante 
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autovetture fino a nove posti  compreso conducente,  all’attività di  Noleggio con Conducente 
mediante natanti e che nessuna istanza è stata prodotta per le 2 autorizzazioni di Noleggio con 
Conducente di motocarrozzette, n. 1 autorizzazione per veicolo a trazione animale;

 Viste le domande di partecipazione, esaminate le stesse, sulla base dei criteri e dei requisiti 
richiesti,  dal   bando,  dal  vigente  “Regolamento  comunale  per  il  servizio  di  noleggio  con 
conducente svolto mediante natanti” e dalla seguente normativa: L.R. 6/4/1996 n. 29 e ss. mm. 
ed ii, L. 15/01/1992 n. 21 così come applicabile in Sicilia; 

Che in prima istanza si è provveduto a redigere la graduatoria provvisoria con l’assegnazione 
dei punteggi ai singoli partecipanti;

Che in  data  08/08/2018  è  stata  pubblicata  la  graduatoria  provvisoria  per  permettere  ai 
partecipanti al concorso di presentare eventuali osservazioni e richieste di chiarimenti entro e 
non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione, termine il 07/09/2018;

Che è pervenuta la seguente richiesta:
 la Signora Cintura Rosa, nella qualità di legale rappresentante della Società “Marina di Bonagia 
S.r.l.”, con nota protocollo n. 22862 del 31 Agosto 2018, ha presentato formale reclamo avverso 
la graduatoria provvisoria per il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture e 
natanti, per le motivazioni di seguito riportate:
“La Marina di Bonagia S.r.l. è stata esclusa dal bando in quanto il legale rappresentante 
della Società risulta non essere in possesso di patente nautica. In realtà non è stato previsto 
dal  bando che il  requisito  debba essere  posseduto dall’amministratore,  il  quale  svolge 
solamente mansioni amministrative e per l’esercizio di particolari attività può servirsi di 
personale con appositi requisiti. Nel caso di specie la Società ha al suo interno entrambi i 
soci in possesso del titolo abilitativo (patente nautica),  come provato mediante allegazione 
di copia di tatenti. Non da ultimo pretendere che l’amministratore di una Società debba 
essere in possesso di patente nautica equivale a pretendere che l’amministratore di Alitalia 
debba avere il brevetto di volo”;

Che da  un  riesame della  pratica  relativa  alla  istanza  prodotta  della  Società  “La Marina  di 
Bonagia  S.r.l.”  è  emerso  che  con dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  resa  ai  sensi 
dell’Art.  47 D.P.R.  28/12/2000 n.  445,  la  Signora Cintura Rosa,  legale  rappresentante della 
Società  dichiara  sotto  la  propria  responsabilità  personale  e  consapevole  di  quanto  disposto 
dall’art.  76  del  D.P.R.  28/12/2000  n.  445  e  dall’art.  495  del  C.P.  in  caso  di  dichiarazioni 
mendaci, di possedere l’idoneità professionale acquisita a norma dell’art. 6 della L. 15/01/1992, 
n.  21  e  degli  artt.  3,  3  ter,  3  quater  e  3  quinquies  della  L.R.  6/04/1996,  n.  29  così  come 
modificata ed integrata dalla L.R. 9/08/2002, n. 13, iscrizione al ruolo noleggio con conducente 
natanti;

Accertato per vie brevi che sia la Signora Cintura Rosa, nata ad Erice il 21/09/1971, Cod. Fisc. 
CNTRSO71P61D423T, legale rappresentante della Società “La Marina di Bonagia S.r.l.”, Cod. 
Fisc. 02234250815, che il Signor Santoro Salvatore nato a Valderice il 25/08/1964, socio con 
quota nominale € 5.000,00, Cod. Fisc. SNTSVT64M25G319R, che in Signor Santoro Mercurio, 
nato  ad  Erice  il  08/01/1973,  socio  con  quota  nominale  €  5.000,00,  Cod.  Cisc. 
SNTMCR73A08D423E, risultano non essere iscritti al ruolo conducenti servizi non di linea, 
conducenti natanti, presso la CCIAA di Trapani, requisito indispensabile per potere accedere 
alla  partecipazione  al  concorso,  non  risulta  altresì  essere  iscritta  la  Società  “La  Marina  di 
Bonagia S.r.l.”.

 Per  le  motivazioni  testè  espresse  l’istanza  presentata  dalla  Ditta  non  può  essere  presa  in 
considerazione,  inoltre  l’Ufficio  scrivente  si  riserva  di  mettere  in  atto  tutte  le  procedure 
obbligatorie, in caso di accertata falsa dichiarazione.
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Che  si  è  pertanto  provveduto  a  redigere  la  graduatoria  definitiva  dei  punteggi  assegnati, 
riportante l'elenco degli ammessi in ordine decrescente di punteggio assegnato, e di seguito, 
l'elenco nominativo dei non ammessi,  che si allega alla presente  sub A), fermo restando che il 
conseguente rilascio delle relative autorizzazioni sarà subordinato all'accertamento del possesso 
dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione, previsti dal bando, dalla legge e dal vigente 
Regolamento comunale sopra citato;

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla pubblicazione dell'allegata graduatoria definitiva di 
merito che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Visto:

      - L’O.R.EE.LL.;

-  Lo Statuto ed il “Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente svolto 

mediante natante”;

-  Il Decreto Legislativo n°267/2000;      

                                                                  D E T E R M I N A 

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

Approvare la  graduatoria  definitiva  di  merito,  in  premessa  indicata,  relativa  al  Bando  di 

Concorso per titoli  per la sola  assegnazione di n.  2 autorizzazioni  amministrative per  il 

servizio di Noleggio con Conducente svolto mediante natante;

Assegnare le 2 autorizzazioni ai richiedenti:

_ MINAUDO Francesco nato ad Erice il 01/07/1981;

_ CARUSO Alberto nato ad Erice il 19/03/1986;

Collocati al I e II posto in graduatoria definitiva;

Di dare atto che la presente determinazione  viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai  fini  della 

generale conoscenza e sulla apposita sezione di amministrazione trasparente; 

 Di  dare  atto che  successivamente  alla  pubblicazione  sull'apposita  sezione  dell'Albo  Pretorio  Comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. N° 33/2013.

Dare atto   che trascorsi  15 giorni  dalla  pubblicazione della  graduatoria,  si  procederà al 
rilascio  delle  autorizzazioni,  previo  accertamento  del  possesso  dei  requisiti  previsti  dal 
bando, dalla legge e dal regolamento; 

Inviare copia della presente al Sindaco e al Segretario Generale;

Trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio Albo Pretorio per la pubblicazione. 

Valderice,  14/09/2018 Il Responsabile del Settore
AGUGLIARO GIUSEPPE / Postecom S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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