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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D3.03 ATTIVITA' ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 848 DEL 15/03/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 118 / 2017  

    

OGGETTO:  
 

VIDIMAZIONE PER L’ANNO 2017 DELL’AUTORIZZAZIONE N. 59 DEL 05/04/2006 

RILASCIATA DALLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA AL SIG. VINCI GAETANO, 

NELLA QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE / SOCIO ACCOMANDATARIO DELLA 

SOCIETÀ “AUTOSERVIZI VINCI DI VINCI GAETANO & C. S.A.S. “, PER L’ESERCIZIO DEL 

SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE, CON STAZIONAMENTO DA 

RIMESSA  NEL COMUNE DI RAGALNA 

 

  

 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che  con istanza introitata al protocollo generale n. 13243 del 08/03/2017,  il Sig. Vinci Gaetano, 

nato a Catania il 26/09/1967, Cod. Fisc. VNCGTN67P26C351N, nella qualità di rappresentante legale / 

Socio Accomandatario della società “ Autoservizi Vinci Di Vinci Gaetano & C. S.A.S.. “ , avente sede in 

Castiglione di Sicilia (CT) – Via Regina Margherita n.46, ha chiesto la vidimazione per l’anno 2017 della 

sotto citata autorizzazione. 
 

Richiamata l’autorizzazione  n. 59 del 05/04/2006 con la quale la Provincia Regionale di Catania ha 

autorizzato il suddetto Sig. Vinci Gaetano, nella qualità di rappresentante legale / Socio Accomandatario 

della predetta società, all’esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente, con stazionamento 

da rimessa nel comune di Ragalna.. 
 

Vista la Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 e s.m. e i. 
 

Vista la Legge Regionale n. 29 del 6 aprile 1996 e s.m. e i. 

 

Considerato che il suddetto Sig. Vinci Gaetano risulta in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e, 
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in particolare: 

- della patente di guida n. U1S171838N, categorie A ,B,C,D rilasciata dal MIT-UCO. di Catania il 

18/06/2016, in corso di validità; 

- del certificato di abilitazione professionale n. ME8013042, tipo KB, rilasciato dall’U.M.C. di 

Messina il 23/09/2008, in corso di validità; 

- dell’iscrizione al n. 226 del ruolo provinciale dei conducenti di autovetture adibite a servizi pubblici 

non di linea. 

Considerato che la suddetta società , per l’esercizio del servizio di noleggio autovettura con 

conducente , si avvale del conducente Sig. Schinocca Carmelo , il quale risulta in possesso dei requisiti 

prescritti dalla legge e, in particolare 

- della patente di guida n. CT577668OK, categorie A ,B,C,D, rilasciata dalla MC-CT il 19/09/2014, in 

corso di validità; 

- del certificato di abilitazione professionale n. ME8014839, tipo KB, rilasciato dall’U.M.C. di 

Messina il 05/10/2009, in corso di validità; 

dell’iscrizione al n. 865 del ruolo provinciale dei conducenti di autovetture adibite a servizi pubblici 

non di linea 
 

Considerato che, per l’esercizio della suddetta attività, il Sig. Vinci Gaetano dispone: 

-  dell’autovettura Daimler AG MB639 , targata DPO94HG, telaio n.WDF63981313418507  , collaudata 

dalla Motorizzazione Civile di Catania con esito favorevole; 

- di una rimessa sita in Ragalna, Via Mazzaglia n. 43, presso la quale la citata autovettura rimane a 

disposizione dell’utenza. 
 

 

Considerato che, ai sensi della normativa vigente, in atto non sussistono stati di fatto che impediscono la 

vidimazione della predetta autorizzazione. 

 

DETERMINA 
 

Prendere atto del possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti per l’esercizio della suddetta attività di 

noleggio con conducente e, conseguentemente, vidimare, per l’anno 2017, l’autorizzazione n. 59 del 

05/04/2006 rilasciata dalla Provincia Regionale di Catania al Sig. Vinci Gaetano, nato a Catania il 

26/09/1967, Cod. Fisc.  VNCGTN67P26C351N, nella qualità di Rappresentante legale / Socio 

Accomandatario della società “ Autoservizi Vinci Di Vinci Gaetano & C.  S.A.S.”, avente sede in 

Castiglione di Sicilia (CT) – Via Regina Margherita n.46, per l’esercizio del servizio di noleggio con 

conducente, con stazionamento nella rimessa sita nel comune di Ragalna, Via Mazzaglia  n.43, avvalendosi 

dell’autovettura  Daimler AG MB639 , targata DPO94HG, telaio n.WDF63981313418507   
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Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni, ricorso giurisdizionale al 

TAR Sicilia – Sezione di Catania, oppure entro il termine di 120 giorni, ricorso straordinario al 

Presidente della Regione Siciliana. 

 

Si dà atto che la presente determinazione non comporta rilevazioni contabili e, pertanto, è esclusa dagli 

atti di cui all’art. 35 del vigente regolamento di contabilità per i quali è previsto il parere di regolarità 

contabile. 

 

 

 

Alla presente determina non si allegano documenti. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Mario Di Lorenzo LITRICO DIANE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


