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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 18 DEL  10/04/2017  

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI 

FINO A NOVE POSTI INCLUSO QUELLO DEL CONDUCENTE. ISTITUZIONE NUOVE 

LICENZE. 

 

 L’anno 2017 addì 10 del mese di Aprile convocato per le ore 20.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima Convocazione. 

 

Alla trattazione del punto all’O.d.G. risultano: 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

COLLU ENRICO SI CARCASSI LUCA SI 

MADEDDU FABRIZIO SI MURGIA INES SI 

COCCO GERMANA NO MATTANA IRENE SI 

ANEDDA CESARE SI SPIGA STEFANIA SI 

PILLONI EMANUELA KATIA SI COLLU PIER LUIGI SI 

PILLITU FABIO SI DEIDDA SIMONE SI 

SCHIRRU ANDREA NO PAULIS ANTONIO SI 

CINUS FEDERICO SI SALIS MONICA SI 

PILI ILARIA SI   

    

Presenti 15  Assenti 2  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ; 

 

Partecipa il Segretario Comunale. FADDA MARIA BENEDETTA;  

 

Il Presidente, COLLU ENRICO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, 

dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: SALIS MONICA, MURGIA INES, PILI ILARIA; 

 

La seduta è Pubblica;
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO CHE: 

• Il Sindaco, in proseguo di seduta, apre il 4° punto all’Ordine del Giorno avente ad oggetto: 

“MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A 

NOVE POSTI INCLUSO QUELLO DEL CONDUCENTE. ISTITUZIONE NUOVE LICENZE”, proposta n° 17 

del 05.04.2017, e subito dopo passa ad illustrare le modifiche proposte; 

 

• Aperta la discussione, nell’ordine intervengono: 

- Il Consigliere Pauli Antonio, il quale chiede venga valutato attentamente l’aumento de numero 

delle licenze da rilasciare. Spiega i motivi ma soprattutto ritiene che il prevedere un eccessivo aumento 

delle licenze da rilasciare potrebbe comportare dei problemi economici agli attuali concessionari, per cui 

attualmente ritiene venga previsto il numero minimo necessario. Infine preannuncia l’astensione di tutta la 

minoranza; 

 

PREMESSO 

- che il Comune di San Sperate ha approvato nell’anno 2012 il nuovo Regolamento che disciplina l’attività 

di noleggi con conducente con veicoli fino a 9 posti; 

- che il numero di licenze previsto dal Regolamento del 2012 è pari a due; 

- che tale numero è rimasto invariato sin dalla prima istituzione del servizio, risalente al 1999; 

 

DATO ATTO 

- che la popolazione del Comune di San Sperate è in costante incremento e che la popolazione, al 

momento della previsione di n. 2 licenze era pari a 6837 abitanti, mentre alla data odierna conta oltre 8300 

abitanti; 

- che l’incremento della popolazione, dato prevalentemente da giovani coppie e famiglie con ragazzi in età 

scolare, comporta anche un incremento del numero di soggetti che si spostano per esigenze di studio verso 

il capoluogo o altri centri nei quali sono presenti Istituti superiori, dei quali San Sperate è privo; 

- che è in costante crescita il numero di abitanti nelle aree esterne al centro abitato, spesso molto distanti 

dalle zone servite dai mezzi pubblici; 

- altresì che nel Comune non sono più presenti dal 2012 gli ambulatori della ASL 8 e che i cittadini per 

usufruire dei servizi, tra i quali le vaccinazioni obbligatorie infantili, devono recarsi al poliambulatorio di 

Decimomannu; 

- che il trasporto di linea è garantito e affidato solo all’ARST, unica linea di collegamento con il capoluogo e 

con i centri vicini; 

- che le licenze attualmente assegnate e in uso appaiono insufficienti a soddisfare le esigenze di mobilità di 

un territorio con popolazione in costante crescita; 

- che il Comune di Decimomannu, contermine e simile al Comune di San Sperate per popolazione, ma con 

servizi sul territorio e collegamenti con linee pubbliche di linea ben superiori (basti pensare che il Comune 

è servito da ARST, CTM e Ferrovie), ha 6 licenze, 4 delle quali recentemente istituite; 

 

VALUTATA l’ipotesi di procedere ad un incremento delle licenze dalle attuali due al numero di SEI; 

 

DATO ATTO che l’incremento del numero di licenze è subordinato alla preventiva comunicazione alle 

Associazioni di categoria e Associazioni di consumatori maggiormente rappresentative sul territorio; 

 

DATO ATTO altresì che: 

- con nota Prot. 1034 del 28.01.2015 è stata data informazione alle Associazioni di categoria dell’intenzione 

di procedere alla modifica; 
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- che le Associazioni hanno risposto con proprio Nulla Osta all’aumento delle licenze e hanno anche portato 

dei suggerimenti per una valorizzazione del servizio di noleggio con conducente; 

 

VERIFICATO che non è stato rilevato alcun elemento ostativo all’aumento delle licenze da n. 2 a n. 6 (sei);  

 

RITENUTO di dover procedere alla modifica del Regolamento adottato dal Commissario Straordinario in 

data 26.03.2012 con deliberazione n. 57; 

 

DATO ATTO altresì che nel luglio del 2015 con deliberazione n. 37/19 la Giunta Regionale ha stabilito, ai fini 

di una maggiore snellezza del procedimento amministrativo, l’immediata operatività dei Regolamenti 

Comunali, senza dover attendere la preventiva verifica da parte dell’Assessorato Regionale; 

 

DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri: 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 

49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area AREA 3 - Vigilanza, Demografici, Dott.Ssa Iose Simbula, giusto Decreto Sindacale n° 

3/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n° 17 del 05/04/2017 attestandone la correttezza, la 

regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali 

dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  

del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto 

Sindacale n° 3/2016, dà atto che la presente proposta n° 17 del18 05/04/2017 non necessita di parere di 

regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 

o sul patrimonio dell’ente. 

 

RICHIAMATA: 

- la Legge n. 21/1992; 

- la Delibera Regionale n. 37/19 del 21.07.2015; 

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

RICHIAMATO alla votazione, espressa in forma palese, con l’ausilio degli scrutatori nominati, accerta il 

seguente esito: 

Presenti n° 14 (sono assenti i Consiglieri Madeddu Fabrizio e Cocco Germana) 

Votanti n° 9 

Favorevoli n° 9 

Contrari n° //  

Astenuti n° 5 (Salis Monica, Paulis Antonio, Deidda Simone, Collu Pierluigi, Spiga Stefania) 

La proposta è accolta  

 

Subito dopo, richiamato con separata votazione, data l’urgenza, a dare l’immediata Esecutività all’atto, 

così si esprime: 

Presenti n° 15 (è rientrato in Aula il Consigliere Madeddu Fabrizio) 

Votanti n° 10 

Favorevoli n° 10 

Contrari n° // 

Astenuti n° 5 (Salis Monica, Paulis Antonio, Deidda Simone, Collu Pierluigi, Spiga Stefania) 

La proposta di Immediata Esecutività è accolta 

 

VISTI gli esiti delle votazioni; 
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VISTO: 

il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 

267 di cui agli artt. 42 e 7; 

- l’art. 37 della L.R. n. 2/2016; 

 

DELIBERA 

 

1. DI ISTITUIRE n. 4 (quattro) nuove licenze di Noleggio con Conducente per veicoli fino a 9 posti compreso 

il conducente, per un totale di n. 6 (sei) licenze; 

 

2. DI MODIFICARE l’art. 7 del Regolamento Comunale approvato con Delibera del Commissario 

Straordinario n.57 del 26.03.2012 come segue: “L’organico del servizio di Noleggio con Conducente di 

autovetture fino a nove è fissato in n. SEI titolarità”; 

 

3. DI MODIFICARE l’art. 11 introducendo quali nuovi titoli oggetto di valutazione per la redazione della 

graduatoria i seguenti titoli: 

e) anno di immatricolazione del veicolo, punteggio massimo (punteggio massimo attribuito per il veicolo 

immatricolato nell’anno di richiesta della licenza) a scalare 0.2 punti in meno per ogni anno di 

immatricolazione del veicolo, fino a 0 punti per un veicolo di oltre 5 anni; 

 

4. DI DARE ATTO che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all’unanimità, 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 37, comma 2, L.R. n. 2/2016. 

 

5. DI PUBBLICARE la presente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 

97/2016, oltre che all’Albo Pretorio on line. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL Segretario Comunale 

Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 IL PRESIDENTE 

COLLU ENRICO 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

Dott.Ssa Iose Simbula 

 

 Il Responsabile 

Rag. Pisano Maria Grazia  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

14/04/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 della L.R. n. 2 del 04.02.2016 nonché nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma. 1, Legge 18.06.2009, n. 69). 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari.   

 

 

 

 

 IL Segretario Comunale 

Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 10/04/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL Segretario Comunale 

Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 


