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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELSETTORE SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE
DEL 01/04/2016

OGGETTO:

RILASCIO AUTORIZZAZIONE NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
DITTA OMAR EL FARRAN

Onere:

€ 37,5 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO
E POLIZIA LOCALE
PREMESSO CHE la Regione Veneto:
 con legge del 03.04.2009 n. 11 e s.m.i. ha disciplinato l’attività di trasporto di
viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei principi a
tutela della concorrenza previsti dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 “Disciplina
dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente” e successive modificazioni;
 con le D.G.R. n. 2401 del 04.08.2009 e n. 1149 del 13.9.2011 ha individuato gli
indirizzi per l’applicazione della L.R. n. 11/2009;
ATTESO CHE la Legge regionale stabilisce all’art. 7 che l’istanza di rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio, sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa, è presentata al Comune nel cui territorio l’impresa ha la
sede legale o la principale organizzazione aziendale;
VISTO CHE l’art. 10 della Legge Regionale prevede che le imprese autorizzate
all’attività di noleggio corrispondono un contributo per le spese amministrative,
costituito da una parte fissa e da una parte variabile, così determinato:
1. un contributo annuo pari ad € 55,00, per la tenuta del Registro di cui all’articolo 8 e per
l’attività svolta dai Comuni ai sensi della legge;
2. il contributo di cui al punto 1. è maggiorato di € 20,00 per ogni autobus immatricolato
per il noleggio, fino ad un massimo di € 600,00;
3. il contributo è versato entro il mese di dicembre di ogni anno per l’anno successivo, in
misura del 50 per cento alla Regione, secondo le modalità definite dalla Giunta
regionale, e per il 50 per cento al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione;
VISTA la Circolare Prot. RU 26267/U del 5.11.2011 del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la quale si dà applicazione al Regolamento CE n. 1071/2009;
CONSIDERATO CHE la ditta EL FARRAN OMAR, con sede a Treviso in via XV Luglio
1866, e rimessa a Treviso in viale Orleans n. 1, codice fiscale LFRMRO80H28Z336C,
ha presentato domanda, acquisita al prot. n. 23073 in data 26.2.2016, e successiva
integrazione del 18.3.2016, per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;
PRESO ATTO che l’Ufficio responsabile ha proceduto alla istruttoria verificando la
sussistenza dei requisiti e delle condizioni di legge, nonché la completezza della
documentazione prodotta;
ATTESO CHE la ditta El Farran Omar è iscritto al REN al n. N57270 in data
24.11.2015;
VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTA la Legge Regionale 03.04.2009, n. 11 e s.m.i.;

VISTE le D.G.R. n. 2401 del 04.08.2009 e n. 1149 del 13.9.2011 ;
Visti:
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così
come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare
riferimento all’allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 16.12.2015 che ha approvato il
Bilancio di Previsione 2016-2018 ed i relativi allegati con contestuale
aggiornamento del documento unico di programmazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015, che ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016-2018;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.
74 del 27.10.2010 e ss.mm.ii.;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2016/2018 aggiornato con la delibera consiliare n. 82 del 16.12.2015;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli
atti che hanno portato alla spesa;
DETERMINA
1. di rilasciare alla ditta EL FARRAN OMAR, con sede a Treviso in via XV Luglio 1866, e
rimessa a Treviso in viale Orleans n. 1, codice fiscale LFRMRO80H28Z336C,
l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente, ai sensi
della Legge Regionale 11/2009 e s.m.i.;
2. di introitare le somme dovute al Comune quale contributo per le spese amministrative,
ai sensi dell’art. 10 della Legge regionale 11/2009, nella seguente misura:
- € 27,50 per la tenuta del Registro regionale delle imprese esercenti l’attività di
trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus e per l’attività svolta dal Comune;
- € 10,00 per ogni autobus immatricolato per il noleggio, fino ad un massimo di €300,00;
da introitarsi come segue:
P.d.C. 3.05.02.03.006
CAPITOLO DI ENTRATA 305631 "Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti".

Il versamento dovrà essere effettuato a favore del Comune di Treviso bonifico sul
c/c bancario intestato al Comune di Treviso, presso il Tesoriere
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.a – Corso Garibaldi 22/26 35121 Padova –
CODICE IBAN:
IT78 D062 2512 1861 0000 0046 657 (Oneri applicati dalla banca
ordinante a carico del versante);
CAUSALE: “SUAP anno …. – contributo per la tenuta del registro
regionale noleggio autobus con conducente”.
3. di dare atto che la quota di contributo di cui all’art. 10 della Legge regionale 11/2009 e
s.m.i. spettante alla Regione sarà versata direttamente da ogni ditta.

di introitare le somme dovute al Comune quale contributo per le spese amministrative, ai sensi
dell’art. 10 della Legge regionale 11/2009, nella seguente misura:
- € 27,50 per la tenuta del Registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di
viaggiatori mediante noleggio di autobus e per l’attività svolta dal Comune;
- € 10,00 per ogni autobus immatricolato per il noleggio, fino ad un massimo di €300,00
il servizio ragioneria
dà atto che le entrate per contributo spese amministrative saranno accertate al momento
dell'incasso al capitolo 305631 "Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti" - Cod. E
3.05.02.03.006
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

