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Provincia di Latina

Settore Viabilità e Trasporti
Prot. n.

del

Oggetto: Rinnovo requisito della capacità finanziaria – Agenzia di Consulenza Automobilistica “NEW
AGENCY sas di SPILA Matteo & C.” - Terracina.
IL DIRIGENTE
Premesso che con provvedimenti prot. n. 38983 del 06/08/2018 e prot. n. 17505 del 30/04/2019, la società
“NEW AGENCY sas di SPILA Matteo & C.”, è stata autorizzata ad aprire e a gestire l’attività di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto mediante l’agenzia denominata “New Agency sas di Spila Matteo &
C.” con sede a Terracina in Piazza Aldo Moro nn.26/28;
Dato atto che con nota, acquisita agli atti con prot. n. 21276 del 31/05/2022, l’Agenzia in parola, ha
presentato l’attestazione della capacità finanziaria di € 51.645,69 rilasciata dalla Finanziaria Romana con
scadenza 30/05/2023;
Vista l’istruttoria prot. n.23908 del 16/06/2022, svolta del Responsabile del procedimento Geom. Dario A. Di
Cola, con cui lo stesso ritiene opportuno prendere atto del rinnovo della capacità finanziaria dell’Agenzia
“NEW AGENCY sas di SPILA Matteo & C.”;
Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto dell’istruttoria di cui sopra, e quindi, procedere con la presa d’atto
del rinnovo della capacità finanziaria dell’Agenzia in parola;
Verificato che:
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n° 241/1990 e s.m.i. del
Dirigente, del Responsabile del Procedimento, giuste dichiarazioni agli atti dell’ufficio;
- il provvedimento è connesso all’area di rischio generale “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del
destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari”, Area di rischio specifica
“Trasporti” ed in particolare al processo “Rilascio autorizzazione: agenzie di consulenza automobilistica,
centri di revisione auto e moto, centri di istruzione automobilistica, autoscuole e scuole nautiche,
autotrasporto conto proprio, trasporti eccezionali” e sono state applicate le misure di prevenzione previste
dal PTPCT 2022/2024, approvato con Decreto Presidenziale n.34/2022;
Visto:
- la Legge n. 264/91 e s.m.i. “Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto”;
- il D.M. 9/11/1992 “Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della
medesima attività”;
- la Legge 7 agosto 1990, n°241 e s.m.i.;
- il Regolamento provinciale sul procedimento amministrativo, approvato con DCP n° 22 del 30/04/2009;
- il TUEL, D.Lgs 8 agosto 2000, n° 267 e s.m.i;
per quanto sopra esposto e qui riportato
DISPONE
1) di prendere atto del rinnovo del requisito della capacità finanziaria dell’Agenzia “New Agency sas di
Spila Matteo & C.” con sede a Terracina in Piazza Aldo Moro nn.26/28;
2) di trasmettere il presente provvedimento all’interessato;
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3) di trasmettere il presente atto al Settore degli Affari Generali e di Supporto per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on line.
Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni
innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro centoventi giorni a decorrere dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Dario A. Di Cola
Firmato digitalmente da

Dario Antonio Di Cola

CN = Dario Antonio Di Cola
C = IT

Il Responsabile P.O.
Dott.ssa Ludovica Caradonna

Firmato digitalmente da
Ludovica Caradonna
CN = Ludovica Caradonna
C = IT

Il Dirigente Del Settore
Ing. Paolo Rossi

Firmato digitalmente da

Paolo Rossi

O = Ordine degli Ingegneri
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C = IT
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