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all’assegnazione a persone fisiche di n. 60 licenze per l’esercizio del servizio
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LA GIUNTA

VISTA la Deliberazione Consiliare n. 2006/C/00086 del 11/12/2006 con la quale viene disposto di rilasciare
tramite concorso straordinario n. 60 nuove licenze taxi;
VISTA la Determinazione n° 2007/DD/04618 del 22/5/2007 con la quale si approva il bando di concorso
pubblico per esami e titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione di n. 60 licenze
per l’esercizio del servizio pubblico non di linea “Taxi”;
VISTA la Determinazione n° 2007/DD/06463 del 13/7/2007 con la quale si approva la graduatoria provvisoria
del concorso in oggetto;
VISTO il verbale n° 5 del 1/8/2007, allegato al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, con
il quale la Commissione Giudicatrice del concorso ha verificato n. 27 richieste di riesame, ritenendo di
accogliere quelle di n. 4 candidati e di respingere le restanti n. 23 e conseguentemente ha provveduto a
stilare la nuova graduatoria;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva così come previsto dal punto
L del bando di concorso sopracitato e dall’art. 17 del Regolamento comunale per il servizio di taxi.
DATO ATTO che dal presente provvedimento non seguiranno diretti riflessi contabili consistenti in impegni di
spesa o riduzioni di entrata;
PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/8/2000
n. 267;
RITENUTO di adottare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;
VISTO l'art. 23 dello Statuto del Comune di Firenze;
DELIBERA

1) Di approvare la graduatoria definitiva del concorso pubblico per esami e titoli per l’assegnazione di n. 60
licenze per l’esercizio del servizio pubblico non di linea “Taxi” di cui all’elenco allegato che forma parte
integrante del presente provvedimento;
2) Di incaricare, ai fini del conferimento delle licenze, la Direzione Sviluppo Economico – Ufficio Vetture
pubbliche di compiere tutte le verifiche necessarie su tutte le dichiarazioni autocertificate dei candidati
risultanti aggiudicatari delle licenze in oggetto.
3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

