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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ 

 

Prot. Generale N. 0088007 / 2015 Atto N. 4154  
 

OGGETTO: Rilascio di un nuovo attestato di abilitazione professionale all’esercizio dell’attività di 

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 
 

In data 10/11/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO TRASPORTI, adotta la 
seguente Determinazione Dirigenziale; 

 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni”; 
 

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 

Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”. 
 

Visto l’art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante norme in materia di attestato di idoneità 

professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;  

 

Visto l’art. 105, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha trasferito alle Province la competenza 

relativa all’organizzazione degli esami per il conseguimento dell’attestato relativo alla predetta attività;  

 
Vista la nota nostro protocollo n.87823 del 06/11/2015 con la quale, a seguito di smarrimento del 

documento di idoneità di cui sopra, il signor ROSSI Umberto ha richiesto il rilascio di un nuovo attestato; 
 

Vista la dichiarazione di smarrimento dell’abilitazione originale presentata in data 19/11/2014 presso la Polizia 
Municipale di Savona;  

 
Visto il verbale della “Commissione Regionale per la Liguria per l’accertamento dell’idoneità all’esercizio 
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” svoltasi in data 24/11/1999 da cui risulta 
l’idoneità del candidato; 

 

Ritenuto pertanto che nulla osta al rilascio di quanto richiesto; 
 

DISPONE 

 
per le ragioni e le finalità specificate in premessa: 

 

di procedere, nei confronti del signor ROSSI Umberto nato a Genova il 13/05/1964 al rilascio di un 

nuovo attestato di abilitazione professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei 

mezzi di trasporto, ai sensi e per gli effetti delle legge 8 agosto 1991 n.264 e successive modificazioni. 

 
La presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale 
(T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data di pubblicazione. 
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VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

S     Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP  

E Codice Cap Azione  € N Anno N Anno N Anno   Note  

                            

 

  

TOTALE ENTRATE            

TOTALE SPESE   

            

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile 

CALI’ CLAUDIO 

 
 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

 
USAI SERGIO 

 
 
 
Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente 
provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l’atto nel pieno rispetto della regolarità e 
correttezza amministrativa. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 
 
Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente 
per cui si esprime parere FAVOREVOLE. 
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Attestazione di esecutività 

 

 
La determinazione dirigenziale è diventata  esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL 

d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici  

e dei servizi,  dal   20 novembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   20 novembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di 

Genova dal  23 novembre 2015 al  08 dicembre 2015 

 

 


