
COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

DET. S INDACALE N . 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA AI SENSI DELL'ART. 9 DEL 

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE 

DELIBERA CC N. 19 DEL 19/04/2016 

IL SINDACO 

VISTO i l Regolamento per i l Servizio Noleggio di autovetture con Conducente, approvato con delibera del 

Consiglio Comunale N . 19 Del 19/04/2016; 

CONSIDERATO che l'art. 9 del citato Regolamento prevede che il Sindaco provveda, entro sei mesi 

dall'approvazione del regolamento, alla nomina di una commissione comunale consultiva per la valutazione 

delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed 

all'assegnazione delle autorizzazioni, composta da: 

- Sindaco o suo delegato - Presidente; 

- un vigile urbano comunale, componente; 

- i l tecnico comunale, componente; 

- un rappresentante delle associazioni degli utenti, se costituite nel comune. 

PRESO ATTO CHE, tra gli altri compiti della commissione comunale consultiva, è previsto quello di redigere 

il bando di concorso secondo quanto previsto dall'art. 10 del citato Regolamento; 

CONSIDERATO che è necessario nominare la Commissione Comunale Consultiva per la redazione del bando 

di concorso, composta da 

- Sindaco o suo delegato - Presidente; 

- un vigile urbano comunale, componente; 
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- i l tecnico comunale, componente; 

PRESO ATTO CHE non sono costituite nel Comune associazioni degli utenti, da potere nominare componenti 

della Commissione Consultiva; 

VISTI 

i l D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 

l 'O.A.EE.LL. della Regione Sicilia; 

il Regolamento degli uffici e dei servizi; 

lo Statuto comunale; 

di nominare la Commissione Comunale Consultiva, di cui all'art. 9 del Regolamento per i l servizio noleggio di 

autovetture con conducente, composta da: 

- Sindaco, Giuseppe Cunsolo- Presidente; 

- i l vigile urbano comunale, Peppino Genovese, componente; 

- i l tecnico comunale, Geom. Giuseppe Angelo Puglisi, componente. 

Di disporre che la Commissione provveda alla redazione del bando di concorso previsto dal Regolamento per i l 

servizio noleggio di autovetture con conducente, ai sensi dell'art. 10, e agli adempimenti consequenziali. 

Di notificare la presente determina agli interessati. 

Piazza Castello, 8 - c . a . p . 9 8 0 3 0 - T e l . 0942964003 / 0942964176- Fax 0942964172 - C.F. 87000230836 - P.l. 
00426710836 - E-mail: protocollo@comunemalvaqna.qov.ìt - comune@comunemalvaqna.qov.ìt 

DETERMINA 


