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Settore SERVIZI PER IL TERRITORIO 
Servizio POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
Determinazione n. 434 / 2014  
                    
 
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 

AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO PUBBLICO DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
EFFETTUATO CON NATANTE A MOTORE - CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA PER ASSENZA 
DI DOMANDE DI PARTECIPAZIONE           

 
Il Responsabile di posizione organizzativa 

 
 
Visto il "Regolamento per i servizi pubblici di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna nella città 
di Arona” deliberato con atto del Consiglio Comunale  n. 103 del 30/11/2013; 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 345/2014 con la quale è stato approvato e indetto il bando di 
concorso pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio pubblico da noleggio con 
conducente effettuato con natante a motore; 
 
Considerato che il bando prevedeva che le domande di partecipazione dovessero pervenire a partire dal 22 ottobre 
2014 ed entro il 20 novembre 2014; 
 
Riscontrato che entro la data del 20 novembre 2014 non sono pervenute domande di partecipazione al bando; 
 
Visto l’ art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00; 
 
Visti il decreto sindacale n. 18 del 9 maggio 2013 ed il successivo atto di organizzazione n. 3/2014 del 18/07/2014; 
 

DETERMINA 

- di dare atto, conseguentemente all’assenza di domande di partecipazione pervenute entro i termini previsti 
dal bando, della conclusione della procedura concorsuale per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il 
servizio pubblico da noleggio con conducente effettuato con natante a motore. 

 
 

ARONA, li  04/12/2014 

          
       Il Responsabile di posizione organizzativa 
         Dr.ssa Monica Rondoni 
 
 
 



Richiamato l’atto di organizzazione n. 5 del 1.10.2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del DLgs. 18 
agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa in 
adozione  e la compatibilità del pagamento della medesima spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102 /2009). 
 
ARONA, li  _________________________ 

Per il Dirigente 
Responsabile del Servizio Finanziario 

La responsabile di posizione organizzativa 
 Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio 

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rondoni Monica 
Il Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Rondoni Monica 
Elaborazione dati: Dott.ssa Rondoni Monica 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 
_________________________ per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona,  _________________________ 
 

PER IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 
 BARBARA BELLOTTI 


