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PROVINCIADI SALfiRNO
LOCALE'AUl
ÍRASPORTOPUBBLICO
SettorcViabilitàe TrasPorti
ll tlirigtntc
Via Romal0'1- 84111Salerno
PahzzoS. Agostino.
tel.089ó14362/ 232* làx 089i2507Ss
Senizio TrasportoPrrbblicoLotale, Autoscllolce TrasportoPrivàto
tel.0896 |44ì9 * lax 089/614149

Autorízzazionen'zt de! jolqlzotS
D.L.vo 1'a.o4,1ggzno 285 (NCS), art, 87 - Autorízzazione all'impiego di autobus in servízío di noleggio con
conducente (fuorilinea)
IIDIRIGENTE
Vísta I, istanza assunta al prot. n"66zzr Prov. Salerno del :o.oS.zotSrinoltratadalla Dítta Leonettí & Galluccis.r.l. ín
Bracigliano (SA) socia del Cosat società consortile a R.L. in Salerno intesa ad ottenere I'autorizzazione
all'impiegodi autobus fuorilinea,ovverosiaíl Nulla osta all'impiegodeglí autobus di lineatargatíTargati FN 255JC
anno di I imm. zoog - FN zr9 JC anno di | ímm. zooS - FN 234 JC anno di I ímm. 2oo5, ín serviziodi noleggio con
c o n du c e n t e ;
Consíderatoche la richiestaalienazíonenon comporterà nessunpregiudizioper la regolarítàdi esecuzionedelle
linee di tpl, atteso che è stata verificata la disponibilitàdi un numero necessariodí autobus per íl normale
svolgimentodelle stesse;
;
Visti i Contratti di Serviziono3rl8 rep., del 23.05.2011
Vísti gliattidí ufficio e la normativavígente;
Dato atto che aifini della responsabílitàdef procedimentoè stato indíviduatoil funzionariocoordinatoredell'Ente
ing. CiuseppeTrotta resp.ServizioTrasporti;
Dato atto della ínsussistenzadí condizíonidalle quali insorgano o possono insorgere obblighí dí astensione,ai
sensidi quanto stabilito dall'art.6 del Codícedi Comportamentodell'Ente,approvato con Del. DiC. Prov. N'9 del
zTloth4;
Che il presenteprovvedimento,è classifícatoa ríschiomedío nell'allegator del PTCPzot6lzot8, approvato con Del.
Di Cons.Prov.n"3 del zSlotlzot6;
Che risultano rispettati i tempi di conclusionedel procedimento ai sensi della legge z4tlgo, nonché dall'art.6 del
regolamentoín materiadi procedimentoe di dirítto dí accessoai documentiamministrativie delle allegatetabelle
contenenti le categorie dei procedimenti ammínistrativi.
AUTORIZZA
Ia Ditta Leonetti & Gallucci s.r.l, in BracÍgliano (5A) ,concessionariadí autolinee di competenza Provinciale,
all'impiegodegli autobus di lineaTargatíFN 255JC anno di | ímm. 2oog FN 219JC anno di I imm. 2oo8 FN 234JC
anno di I imm. uoo5, in serviziodi noleggíocon conducente,per un periodo di 6(sei) mesi a decorrere dal giorno
successivoalla awenuta pubblicazíoneall'Albo Pretorio,con I'osservanzadelle Seguentiprescrizioni:
a) obbligo dí limítare ad un massimo di 5(cinque)gíorní consecutívicíascunaprestazionedi effettivo servizio
tecniche,di mercato e di serviziosostitutivodi breve
fuori linea,da motivarsisempre per esigenzeoccasíonali,
durata:

b) obbligodi comunícareal Settorein intestazione,via fax o con altro sistema idoneo, prima di ciascuna
prestazione
di noleggio,i relatividati e gli estremi del versamentodella tassa prescritta ai sensi della Legge
n" 44!93,a valeresul c'c.p.n' 't524484t,intestato alla Provincíadi Salerno (causale NoleggiolCap.
Regionale
oq5t);
preventivacon copia della
c) obbligo di conservare a bordo del veícolo la presente autorizzazione
comunícazionedicui al Punto (b);
d) obblígo di copertura assicurativavalidaper il trasporto pubblícodi viaggíatorísu strada, ríferita sia al servizio
d i l i n e ac h e d i n o l e g g i o .
Copia della presente autorizzazianesarà pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Salerno ai fini della
pubblicazionedeglí atti ai sensí di quanto previsto dal Dec lgs. z6Tlzoao art. 1o e 24 , con I'alsolvimento degli
obblighi di pubblicazioneprevisti dalla legge tgalne Dec. Lgs 33lzot3.L'efficaciadella presente,a norma, resta
subordinataalla condizioneche l'autobussiatecnicamentecertificatoidoneo al noleggiocon conducgte da parte
della competente M.C.T.C.
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D.L.vo 3o.s4.1gg2 n' 285 (NCS), aft. 8Z * Autorizzazíone all'ímpíego dí autobus ín servizÍo di noleggío con
conducente (fuorilinea)
Vista l'istanza assunta al prot. n"6622rProv. Salerno del 2o.o3.2o18intesa ad ottenere l'autorízzazioneall'impiego
di autobusfuorilinea;
Vista la Autorizzazione Dirigenzialen"U de-!j:g/Ajl2o18, con cui si è concessoil Nulla Osta all'impiego degli autobus
di linea Targati FN 255 JC anno di I ímm. 2oo8 - FN zr9 JC anno dí I imm. 2oo8 - FN z3+ JC anno di | ímm. zoo5,
della Ditta Leonetti& Calluccis.r.l. in Braciglíano(SA) in serviziodi noleggio con conducente;
vistí gliatti di ufficío e la normativa vigente;
Visti i Contrattidiservizio n" 3tt8 rep.,del 23.05.2c11;
Dàto atto che ai fíni della responsabilitàdel procedimentoè stato individuatoíl funzionariocoordinatoredell'Ente
íng. CiuseppeTrotta resp. ServizioTrasportí;
Dato atto della insussistenzadí condizionidalle qualí ínsorganoo possono insorgereobblighi di astensione,ai
sensídi quanto stabílitodall'art.6 del Codicedí Comportamentodell'Ente,approvato con Del. Di C. Prov. N"9 del
27la1h4;
Che il presente prowedimento, è classíficatoa rischio medio nell'allegato t del PTCPzot6lzotS, approvato con Del.
Dí Cons.Prov. n"3 det z8lot/zot6;
Che risultano ríspettati í tempi di conclusionedel procedimentoai sensi della legge 24119a,nonché dall'art.6 del
regolamentoin materia di procedimentoe di diritto dí accessoai documenti ammínistrativie delle allegatetabelle
contenenti le categoríe dei procedimenti amministrativí.
sí trasmette lrallegato provvedimento, per i conseguenti adempimenti, rappresentando che la Dítta Leonetti &
dí autolineedi competenzaProvincíale,può impiegaregli autobus
Galluccis.r.l.ín Braciglíano(5A), concessionaría
di lineaTargati FN 255JC anno di I imm. zooS FN zr9 JC anno dí I imm. 2oo8 - FN 234 JC anno dí I imm' zoos,in
servizio di noleggio con conducente, per un periodo di 6(sei) mesi a decorrere dalla data dí rílascio
condizioni di cui all'atto autorizzativo. Copia della presente
dell'Autorizzazione Dirigenzialen"Zl de)loJe1/Zo-18,alle
avtarizzazione sarà pubblicata all?lbo Pretorfo della Provincia di Salerno ai fini della pubb]icazíone degli atti ai
sensi di quanto previsto dal Dec lgs. 267/uoooart. 10 e 24 , con l'assolvimentodegli obblíghí dí pubblicazione
previstidalla legge 190/12e Dec. Lgs j312o13.L'efficaciadella presente,a norma, resta subordinataalla condizione
che I'autobussiatecnícamentecertifícatoidoneo al noleggíocon conducenteda parte della competente M.C.T'C.
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