CITTÀ DI VIGONE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
AREA TECNICA E.P. E URBANISTICA
N. 482 DEL REG. GENERALE
N. 29 DELL’AREA
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI
PER L'ASSEGNAZIONE DI DUE AUTORIZZIONI PER L'ESERCIZIO
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI A
TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di settembre nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E.P. E URBANISTICA

PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 28 del 15/04/2021 questo ente si è
avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione ed ha assegnato ai responsabili dei
servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all’anno 2021 e s.m.i;
VISTI:
− il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, ai
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione;
− l’art. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del
20.12.1999 e s.m.i. sulle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;
− gli articoli 6, 7, 8, 43 e 44 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05.05.2015 e s.m.i.,
circa le competenze del Segretario Comunale e degli incaricati delle posizioni organizzative e
la forma dei provvedimenti da essi adottati;
− il Decreto del Sindaco n. 5 del 25.07.2019 con il quale sono state conferite al Geom. Mario
Druetta le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici;
− l’atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 1° Aprile 2017, con il quale viene delegato
il Responsabile area tecnica – servizio Lavori Pubblici - presso il Comune di Vigone, alla
firma per la pubblicazione delle determinazioni di competenza;

− Il Decreto del Vice Sindaco Reggente n. 9 del 20/09/2021 con il quale è stato nominato ad
interim, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto delle
Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, Responsabile dell’Area Edilizia Privata e
Urbanistica, con decorrenza dal 20/09/2021 e fino a revoca del presente decreto, il geom.
Mario Druetta, Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici;
ATTESO che il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2021 assegna al Responsabile dell’Area
Tecnica Lavori Pubblici l’attività cui è riferibile il presente provvedimento;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
− del Consiglio Comunale n. 36 del 30.11.2020 e n. 2 del 18.03.2021 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e la relativa nota di aggiornamento;
− del Consiglio comunale n. 4 del 18/03/2021 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario per il triennio 2021-2023”;
PREMESSO CHE:
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/04/2021 si è approvato il
Regolamento Comunale per il servizio pubblico di noleggio con conducente di veicoli a
trazione animale di genere equino;
− che con determinazione n. 420 del 05/08/2021 veniva approvato il bando di concorso
pubblico per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio pubblico di
noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino ai sensi del
Regolamento Comunale per il servizio pubblico di noleggio con conducente di veicoli a
trazione animale di genere equino;
− che con la medesima determinazione si approvava il modello di domanda per l’assegnazione
di n. due autorizzazioni per l’esercizio del servizio pubblico di noleggio con conducente di
veicoli a trazione animale di genere equino;
− che il relativo bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Vigone dal 05
agosto al 04 settembre 2021 – numero pubblicazione: 643;
− che il termine per far pervenire le domande è fissato per le ore 12:00 del giorno 06/09/2021;
− che nei prescritti termini, e cioè entro le ore 12:00 del giorno 06/09/2021 è pervenuta una
domanda: prot. n. 0008691 in data 02/09/2021 Sig. Ritardo Ivano,
RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla nomina dei componenti la Commissione di gara
per lo svolgimento di tutte le fasi necessarie all’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio di
noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino, come segue:
Geom. Mario Druetta – Responsabile dell’Area Edilizia Privata e Urbanistica, - Presidente
Marco Peiretti
- Comandante Polizia Locale
Piera Partiti
- Istruttore Direttivo Area Tecnica– Componente con funzioni di segretario
verbalizzante;
DATO ATTO che la nomina della Commissione non comporta alcun onere di spesa a carico del
Comune;
VISTO l’art. 107 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.
DETERMINA
− DI NOMINARE la commissione del concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di
n. 2 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale
di genere equino come segue:
− Geom. Mario Druetta – Responsabile dell’Area Edilizia Privata e Urbanistica, - Presidente

− Marco Peiretti
- Comandante Polizia Locale
− Piera Partiti
- Istruttore Direttivo Area Tecnica– Componente con funzioni di
segretario verbalizzante
− DI DARE ATTO che la presente nomina non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l’Ente;
− DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione:
all’Albo Pretorio informatico del Comune di Vigone ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della legge 18/06/2009, n. 69;
- sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato digitalmente
Geom. Mario DRUETTA

