CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 878 DEL 05/05/2022
OGGETTO: BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER LA RIASSEGNAZIONE DI
N. 1 LICENZA N.C.C. PRESA ATTO VERBALE COMMISSIONE
ESAMINATRICE DEL 14/04/2022, APPROVAZIONE GRADUATORIA
DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.
IL DIRIGENTE

Vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 578 del 31/03/2022 con la quale
venivano ritenuti legittimi i verbali delle sedute del 23/02/2022, 14/03/2022 e 24/03/2022
della Commissione Giudicatrice, incaricata dell’espletamento del concorso pubblico, per titoli
e colloquio, per la riassegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente (N.C.C) mediante autovettura e approvata la relativa graduatoria
provvisoria;
Considerato che la Commissione Giudicatrice, terminati propri lavori, ha rimesso il verbale
della seduta del 14 aprile 2022 a questo servizio per i provvedimenti conseguenti;
Vista la graduatoria definitiva del concorso contenuta nel verbale di cui sopra;
Ritenuto di procedere alla presa d’atto del verbale di cui trattasi e di approvarne le risultanze
finali;
Tutto ciò premesso;
Visti:










il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i;
la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
il D.Lgs 22 dicembre 2000, n. 395;
la Legge n. 21 del 15/01/1992 e s.m.i;
il D.M. 13 dicembre 1951;
la Legge Regione Piemonte 23 febbraio 1995, n. 24;
il Regolamento sull’esercizio del servizio pubblico non di linea effettuato a mezzo di
autovettura in noleggio con conducente, approvato con Delibera di Consiglio del
Comune di Moncalieri n. 83 del 07/07/2000;
gli artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri;
il Decreto Sindacale n. 26 del 28/08/2020 ;

Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis del D.L.vo
18/08/2000 n. 267 e s.m.i;
DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse indicate in narrativa si intendono integralmente richiamate,
riportate e approvate;
2. Di ritenere legittimo il verbale della seduta della Commissione Giudicatrice tenuta in data
14 aprile 2022, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di approvare la graduatoria definitiva della procedura in oggetto nelle sotto riportate
risultanze, così come formulate dalla Commissione Giudicatrice nel verbale del
14/04/2022:
“ 1° Sig. Maurizio BELLANDO: 40 punti complessivi (13 punti per titoli e 27 punti per
prova orale).
2° Sig. Fabio FIGUS: 34 punti complessivi (13 punti per titoli e 21 punti per prova
orale)";
4. Di dichiarare, quindi, vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la
riassegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente (N.C.C) mediante autovettura, il sig. Maurizio BELLANDO;
5. Di dare atto che si provvederà al rilascio del titolo autorizzativo in capo al sig. Maurizio
BELLANDO, nato a Torino il 13/05/1977 (C.F.: BLLMRZ77E13L219J), nella qualità di
legale rappresentante della “Bellando Tours S.r.l.”, con sede in Bussoleno alla Via Susa n.
20 (P.IVA: 01803090016);
6. Di dare atto che la graduatoria di merito sarà pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune di Moncalieri per 30 giorni consecutivi, e nella sezione "Avvisi e notizie del
Servizio" presente all'interno dell'area tematica "SUAP, Commercio e Polizia
Amministrativa"
(https://www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/779);
7. Di dare atto che dette pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge;
8. Di dare atto che la graduatoria avrà validità triennale dalla data di approvazione;
9. Di dare atto che le autorizzazioni che si rendessero vacanti nel corso del triennio, in
conseguenza dell’eventuale adozione da parte del Comune di Moncalieri di provvedimenti
di decadenza, verranno assegnate, utilizzando la stessa graduatoria fino al suo esaurimento;
10.
Di dare atto che la predetta graduatoria non potrà essere utilizzata per le assegnazioni
di nuova istituzione.;
11.

Di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile;

12.
Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo
18.8.2000, n. 267 e s.m.i;
13.

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi dell’art. 2, lett.b) e art. 21 della Legge n.
1034/1971 e s.m.i entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine
di pubblicazione del presente atto;
 straordinario al presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24/1/1971,
n. 1199.

Il Dirigente del Settore Sviluppo e
Gestione del Territorio
Nicola Palla / INFOCERT SPA
(firmato digitalmente)

