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Oggetto: proroga sospensione Bando pubblico per l’assegnazione di n. 5 licenze Taxi ( per veicoli a
basso impatto inquinante). Atto non comportante spesa.

IL RESPONSABILE DI SERVI ZIO

Premesso che:




nella strategia di rilancio e di adattamento “Position paper della Giunta comunale aperto al
contributo della città”, P.G. I0116428 del 22.05.20, viene indicata quale azione urgente la
pubblicazione del Bando licenze taxi aggiuntive;
in data 13.07.2020 è stato pubblicato con determina 1273-20 il bando per l’assegnazione
di n.5 licenze Taxi (per veicoli a basso impatto inquinante)
in data 05.08.2020 è stata pubblicata con determina 1471-20 la sospensione del bando
pubblico per l’assegnazione di n. 5 licenze Taxi (per veicoli a basso impatto inquinante) dal
25.08.2020 al 07.01.2021



il servizio pubblico Taxi è disciplinato dalle seguenti norme:

-

Legge n.21/1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea”;
Legge regionale n.6/2012, “ Disciplina del settore dei trasporti”;
Regolamento regionale n.2 dell’8 aprile 2014 “ Regolamento del bacino di traffico del
sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi”.

-

Considerato che :




il persistere della situazione di crisi economica derivante dalla pandemia Covid-19, rende
necessaria rinnovare la dilazione organizzativa dei tempi per la messa in esercizio di nuovi
taxi;
l’incontro tenutosi in data 27.11.20 con il Servizio Mobilità e Trasporti ed una
rappresentanza dei tassisti bergamaschi, ha evidenziato il perdurare di gravi difficoltà
lavorative per gli operatori;
nell’art 8- NORME FINALI- del bando viene indicata la facoltà dell’Amministrazione, in base
a sopravvenute disposizioni normative e/o esigenze organizzative, di sospendere o
revocare lo stesso prima dello svolgimento della procedura, senza che i concorrenti
possano vantare diritti di sorta.

Ritenuto, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e ai sensi della legge 7 agosto 1990, nr. 241, di
individuare quale responsabile del procedimento Oscar Giuseppe Salvati, responsabile del
Servizio Mobilità e Trasporti – P.zza Matteotti - 24100 Bergamo - tel. 035399507 - fax 035 399194

- e-mail: segreteriasicurezzamobilita@comune.bg.it che riceve nei giorni da lunedì a venerdì dalle
ore 09.00 alle ore 12.00, ai quali gli interessati possono rivolgersi.
Visti:
-

il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto
2000 n. 267;
legge 15 gennaio 1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea";
regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 2.- Regolamento del bacino di traffico del
sistema aereoportuale lombardo del servizio taxi.

Tutto ciò premesso,
PROPONE
quanto previsto nel sotto riportato schema di determinazione.
Rispetto al proprio ruolo di responsabile del procedimento relativo alla determinazione di cui
all’oggetto e ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e
dell’art. 6 del D.p.r. 62/2013, non risulta la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con
interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado.

Bergamo,
Il responsabile del Servizio (*)
Oscar Salvati
IL DIRIGENTE
Visti l’art. 6-bis della L. 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012 e l’art. 6 del D.P.R.
62/2013;

DICHIARA
rispetto al proprio ruolo nella assunzione della determinazione di cui all’oggetto e ai sensi dell’art. 6
bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e dall’art.6 del D.P.R. 62/2013, non
risulta la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge , di
conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado.
Inoltre, vista la proposta del responsabile del Servizio e ritenutala accoglibile.
Visto, altresì, l’art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267 e l’art.15 del vigente
regolamento comunale sui controlli interni e dato atto che la sottoscrizione del presente
provvedimento equivale al rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.

DETERMINA


di prorogare la sospensione dell’istruttoria della procedura di selezione del bando pubblico
per l’assegnazione di n° 5 licenze taxi (per veicoli a basso impatto inquinante) citato in
premessa, dal 07.01.2021 fino al 09.04.2021;



di nominare ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 50/2016 e ai sensi della legge 7 agosto 1990,
nr.241, responsabile del procedimento Oscar Giuseppe Salvati, responsabile del Servizio
Mobilità e Trasporti;



di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa né diminuzione di entrata e,
pertanto, diviene esecutivo con la sottoscrizione del Dirigente.



di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi di concorso” ai sensi dell’ art.
37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.

Bergamo,
IL DIRIGENTE (*)
Arch. Silvano Armellini

( )

* Firma autograf a sostituita a mezzo stampa secondo l e disposi zioni di cui all’ art. 3 de l decreto legislativ o 12 dicembre 19 93, n. 39. Il documento
inf ormatico da cui è tratta la presente copia è conserv ato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato f irmato digitalmente, in conf ormità
alle disposizioni del codice dell’amministra zione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativ o 7 marzo 2005, n. 82).

AREA RISORSE FINANZIARIE
VISTO:
Esercizio

si attesta la regolarità contabile del provvediment o e la copertura finanziaria della spesa :
Bilancio/P.E.G.

Capitolo intervento

N. Impegno

Componente di spesa:

Addì, ____________
LA RESPONSABILE DELLA DIVISIONE
GESTIONE DEL BILANCIO *
( )

( )

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa
secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del
decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il
documento informatico da cui è tratta la
presente copia è conservato nel sistema
documentale del Comune di Bergamo ed è
stato firmato digitalmente, in conformità alle
disposizioni del codice dell’amministrazione
digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82).

Ammontare
impegno

COMUNE DI BERGAMO
Area Affari Istituzionali

- CERTIFI CATO DI PUBBLICAZI ONE -

La suestesa det erminazione:
- è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,
dal ______________
al ______________

lì, ______________

IL RESP ONSAB ILE
________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

lì, ___________

