LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE, TRASPORTI , RPD
Proposta n. 1938/2019
Determ. n. 1709 del 07/10/2019
Oggetto: RETTIFICA DETERMINA N.1669 DEL 01/10/2019 RELATIVA ALL'
AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UNO STUDIO DI CONSULENZA PER LA
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ALLA DITTA INDIVIDUALE AGENZIA
MULÈ SITA IN MONTALLEGRO.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la determina nota, prot. n. 1669 del 01/10/2019, relativa all' autorizzazione alla
gestione di studio di consulenza disbrigo pratiche automobilistiche denominato “Agenzia
Mulè “ sito nel comune di Montallegro in C/so Vittorio Emanuele n. 85;
Considerato che nella determina predetta e specificatamente nella proposta, per un mero
errore di trascrizione, è stato riportato l' indirizzo C/so Vittorio Veneto n. 85 anziché C/so
Vittorio Emanuele n. 85;
Che pertanto occorre rettificare in tal senso la determina in oggetto indicata;
Visto il Regolamento per la disciplina dell’ attività di consulenza della circolazione dei
mezzi di trasporto;
Vista la legge 08/08/1991, n. 264;
Visto il D.M. 9/novembre/1992;
Visto la legge 04/01/1994 n. 11;
Visto l'art.51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così
come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U. E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Vista la L.R. 26/93;
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Vista la Determinazione commissariale n.161 del 25/09/2020 di approvazione del PEGPDO 2019, di cui il presente atto è conforme;
Ritenuto l 'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto
dalla L. 190/2012;
PROPONE
Per i motivi sopra esposti
Fermo restando quant'altro in essa contenuto e disposto,rettificare la determina n.
1669 del 01/10/2019 relativa all' autorizzazione alla gestione di uno studio di consulenza
disbrigo pratiche automobilistiche denominato “Agenzia Mulè” sito nel comune di
Montallegro in C/so Vittorio Emanuele n. 85 e non in Corso Vittorio Veneto ,come
erroneamente trascrit
Dare atto che nessuna spesa consegue dal presente provvedimento.
Notificare il presente atto ai soggetti interessati.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Angelo Di Mauro

IL DIRETTORE
Per i motivi sopra esposti
Vista la superiore proposta;
Visto l'art.51 della L.142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così' come recepito
dalla L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto IL T.U.E.L., approvato con D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Vista la L.R. 26/93;
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Visto l'O.R.EE.LL.;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto in assenza di conflitto
d'interesse ex art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Angelo
Di Mauro, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa:

AGRIGENTO, lì 07/10/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(SCIBETTA AMELIA)
con firma digitale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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