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Determinazione n.   1320 del 12/12/2019

OGGETTO:  BANDO  SESSIONE  PER  L'ANNO  2020  DEGLI  ESAMI  DI  IDONEITÀ 
PROFESSIONALE PER L'AUTOTRASPORTO DI MERCI E VIAGGIATORI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO

PACCHIAROTTI ANDREA 

PREMESSO:

• che l’art. 105, comma 3, lettera g), del D.Lgs. 31 marzo 1998, attribuisce alle province le 

funzioni  relative  agli  esami  per  il  riconoscimento  dell’idoneità  professionale  per 

l’autotrasporto di merci e viaggiatori;

• che il Consiglio Provinciale ha approvato con deliberazione n. 15 del 13 febbraio 2006 il 

“Regolamento  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  provinciali  relative  alla  tenuta  dell’albo  

provinciale autotrasportatori e degli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale  

di  autotrasportatore”  (di  seguito:  Regolamento),  successivamente  integrato  con 

deliberazione n. 94 del 20 ottobre 2006;

• che  il  Presidente  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  con  proprio  decreto  n.  108  del 

07/06/2019 ha nominato i componenti titolari e supplenti “Commissione per lo svolgimento 

degli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale di autotrasportatore di merci e  

viaggiatori” (di seguito: Commissione esaminatrice) prevista dall’art. 15 del Regolamento;

• che in accordo con quanto previsto dalla Convenzione tra le province di Pesaro e Urbino,  

Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo per lo svolgimento in modo coordinato degli  

esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e  

viaggiatori  in  base a  livelli  sovraprovinciali  di  aggregazione territoriale,  sottoscritta  il  28 

gennaio 2016 previa Delibera del Consiglio Provinciale n. 40/2015 registrata al protocollo 

generale di questo Ente al n. 79307 del 16 dicembre 2015, la Provincia di Pesaro e Urbino 

è tenuta a svolgere nel mese di giugno una sessione di esami aperta a candidati residenti 

nella regione Marche.
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PREMESSO ALTRESÌ:

• che l'art.  15, comma 7 del Regolamento stabilisce che ad ogni componente, effettivo o 

supplente, della Commissione, nonchè al Presidente o suo delegato ed al segretario spetta 

un gettone di presenza per ogni seduta a cui ha partecipato, nella misura stabilita nell'atto 

di  nomina e comunque per un importo non superiore a quello previsto per i  consiglieri 

provinciali;

• che con decreto presidenziale n. 1 del 26/01/2011, tale misura è stata rideterminata in € 

30,00 (trenta); con il medesimo decreto si è altresì precisato che ai dipendenti provinciali, 

componenti  della  commissione  e  svolgenti  le  funzioni  di  segreteria,  non  spetta  alcun 

compenso.

VISTI:

• gli  artt.  3,  lettera  d),  e  8  del  regolamento  comunitario  (CE) 1071/2009 del  Parlamento 

europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;

• l'art. 8 del decreto dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i 

Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. 291 del 

25/11/2011;

• la nota n. 26141 del 02/12/2011 della Direzione generale per il  trasporto stradale e per 

l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

• l’art. 1 e l’art. 8, comma 5, del decreto dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la 

Navigazione  ed  i  Sistemi  Informativi  e  Statistici  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei 

trasporti, prot. 79 dell’8 luglio 2013;

• il Titolo III del Regolamento per lo svolgimento delle funzioni provinciali relative alla tenuta  

dell’albo  provinciale  autotrasportatori  e  degli  esami  per  il  conseguimento  dell’idoneità  

professionale di autotrasportatore, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 

15 del 13 febbraio 2006 e integrato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 94 del 20 

ottobre 2006, e in particolare gli articoli 14, 16 e 17.

VISTI ALTRESÌ:

• la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle  

unioni e fusioni di comuni”;

• la  Legge  Regionale  3  aprile  2015,  n.  13  “Disposizioni  per  il  riordino  delle  funzioni  

amministrative esercitate dalle Province”;

• la L. 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

• la  L.  6 novembre 2012,  n.  190 "Disposizioni  per  la  prevenzione e la  repressione della  

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
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• il  D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il  diritto di accesso 

civico e gli  obblighi di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni da parte delle 

publiche amministrazioni; 

• il piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Pesaro e Urbino 2019-

2021,  comprensivo  della  sezione  relativa  alla  trasparenza,  adottato  con  Decreto 

Presidenziale  di  Governo  n.  3  del  29/01/2019  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  8,  Legge 

190/2012;

• il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021 approvato con atto Decreto di Governo n. 

52 del 15/04/2019 ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,  

ed in particolare:

1. l’articolo 107 concernente “Funzioni e le responsabilità della dirigenza”;

2.  l’articolo  147  bis,  comma  1  concernente,  nella  fase  preventiva  di  formazione 

dell’atto, il “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

3.  l’articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa ed in 

particolare il comma 7, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di 

spesa.

• l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

• lo Statuto dell’Ente, ed in particolare l’art. 33 “Funzioni e responsabilità dirigenziali”;

• il  Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione G.P. n. 

326 del 19/12/2013, ed in particolare l’art. 50 concernente le “Funzioni e competenze dei  

dirigenti”;

• il  Regolamento  di  Contabilità  Armonizzata  di  questo  Ente  approvato  con  delibera  di 

Consiglio  Provinciale  n.  27  del  31/07/2019  ed  in  particolare  l’ art.  36  concernente le 

modalità  di  assunzione degli  impegni di  spesa e l’art.  41 relativo alla liquidazione della 

spesa;

• l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile di 

cui all’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del 

Decreto Legge 10/10/2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07/12/2012, n. 

213, espressi rispettivamente dal sottoscritto e dal Dirigente del Servizio Finanziario Dott. 

Marco Domenicucci;
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• l'attestazione, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del D.Lgs. 267/2000, rilasciata dal Responsabile 

del  Servizio  Finanziario  Dott.  Marco  Domenicucci,  concernente  la  compatibilità  dei 

pagamenti con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto della competenza potenziata.

DATO ATTO che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, 

ove intervenute, delle successive modifiche ed integrazioni.

RITENUTO di  dover  disporre  personalmente  l’atto  di  che  trattasi,  poiché  adempimento  di 

spettanza del sottoscritto.

D E T E R M I N A

1. Di  fissare,  per  l'anno  2020,  una  sessione  d'esame  per  il  riconoscimento  dell'idoneità 

professionale che si terrà il giorno 11/06/2020 con le modalità di cui al punto 2 (due) della 

presente determina.

2. Di approvare il  bando d’esame, allegato alla presente determinazione dirigenziale, per il 

riconoscimento  dell’idoneità  professionale  per  l’autotrasporto  di  merci  e  viaggiatori, 

sessione di giugno dell’anno 2020.

3. Di  disporre  che  il  bando,  nonché  il  modello  di  domanda  di  ammissione  all'esame 

predisposto  dall'Ufficio  competente,  siano  resi  noti  mediante  pubblicazione  nell’Albo 

pretorio della Provincia e nella pagina web dell’Ufficio Trasporto Privato.

4. Di impegnare la somma di € 600,00, presente nel capitolo capitolo 39323 (ex 163000/7) 

“Spese  per  il  funzionamento  delle  commissioni  ex  motorizzazione  -  autotrasporto”, 

Esercizio 2020, a favore dei componenti della commissione, con riserva di sub impegnare 

l'esatto importo a ciascuno spettante, a conclusione dell'esame in oggetto.

5. Di dare atto che la presente spesa avrà esigibilità nell'anno 2020.

6. Di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per il visto di cui all'art.  

183, c. 7 del D.Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria, dando atto che il presente 

provvedimento diverrà esecutivo alla data di apposizione del predetto visto.

7. Di dare atto che l'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria è l'Ufficio 3.0.2. “Trasporto 

Privato" e che il Responsabile del procedimento è il Dott. Pierluigi Carloni.

8. Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che 

avverso  il  presente  atto  è  possibile,  ai  sensi  dell’art.  29  del  Codice  del  processo 

amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre innanzi al TAR Marche, nel termine di 

decadenza  di  sessanta  giorni,  azione  di  annullamento  per  violazione  di  legge, 

incompetenza  ed  eccesso  di  potere;  contro  il  medesimo  atto  è  ammessa  altresì,  la 
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presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi 

del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:  BANDO  SESSIONE  PER  L'ANNO  2020  DEGLI  ESAMI  DI  IDONEITÀ 
PROFESSIONALE PER L'AUTOTRASPORTO DI MERCI E VIAGGIATORI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2108 / 2019
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  05/12/2019

Il Dirigente del Servizio 3
PACCHIAROTTI ANDREA 

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il  sottoscritto............................................in  qualità  di.  funzionario/P.O./Dirigente  della  Provincia  di  
Pesaro e Urbino ATTESTA, ai  sensi e per gli  effetti  di  cui  all’articolo 23 del  D.Lgs.  82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  della  determinazione  n......  del  ....................firmata  
digitalmente  comprensiva  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          
Firma_____________________________--
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