Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 216 Del 26/04/2018
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE FINALIZZATO ALLA
NOMINA DEI COMPONENTI ESPERTI IN ELETTROTECNICA E ACUSTICA IN SENO ALLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO
(C.C.V.L.P.S.) -TRIENNIO 2018-2020 - PROVVEDIMENTI
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2019-2020 dell'ente il quale contiene
sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli
interventi da gestire;
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 531 del 29/12/2017, a firma del Segretario
Comunale Dott. Giovanni Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di
posizioni organizzative della Direzione Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni
gestionali;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 29.1.2018 avente ad oggetto: “Avvio del
percorso per l’istituzione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo – Atto di indirizzo” ;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 23.4.2018 avente ad oggetto:
“Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Esperti esterni in
elettrotecnica e in acustica. Provvedimenti” che:
ha incaricato la Struttura Pianificazione Territoriale per l’espletamento della
procedura volta alla raccolta di candidature di esperti in elettrotecnica e esperti in
acustica, quale adempimento propedeutico al provvedimento di nomina, da
parte del Sindaco, della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo;
ha fissato in Euro 100,00, comprensivi di oneri previdenziali ed Iva, il gettone di
presenza da assegnare all’esperto in elettrotecnica e all’esperto in acustica;
Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931, n.
773, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare gli artt. 68, 69 e 80;
Visto l'art. 19 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 con il quale vengono attribuite ai Comuni le
funzioni di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS;
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Visto il Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
approvato con R.D. 06/05/1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni ed in
particolare gli art. 141 e seguenti, in particolare l’art. 141 bis che elenca i componenti
della Commissione Comunale;
Ritenuto necessario approvare un avviso, che costituisce parte integrante del presente
atto, al fine di produrre un elenco dei professionisti idonei per la nomina a cura del
Sindaco del Comune di Vignola che avrà la durata di anni tre;
Considerate le manifestazioni in programma in cui sarà necessario convocare la specifica
commissione di vigilanza, si ritiene come stima realistica la spesa massima di euro 1.000,00
a copertura dei gettoni di presenza, comprensivi di IVA e oneri previdenziali, per i
professionisti esterni, nel corso dell'anno 2018;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’impegno di spesa sul capitolo n. 871/65
“Interventi Economici – Prestazioni di Servizio” del bilancio 2018;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di
propria competenza;
DETERMINA

di avviare la procedura pubblica volta ad individuare il membro esperto in
elettrotecnica ed il membro esperto in acustica in seno alla Commissione
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
di dare atto che a seguito della procedura verranno individuati, ove possibile, sia i
membri effettivi che i membri supplenti;
di approvare i seguenti documenti allegati: avviso pubblico (allegato 1) e modello
di domanda per la presentazione delle candidature (allegato 2);
di dare atto che la nomina si concretizzerà con provvedimento di nomina della
C.C.V.L.P.S. a firma del Sindaco;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e all’albo pretorio del
Comune di Vignola;
di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la somma complessiva di € 1.000,00,
corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, per la corresponsione
dei gettoni di presenza alle sedute della Commissione, con imputazione agli
esercizi in cui le stesse sono esigibili, al capitolo di spesa n. 871/65 “Interventi
Economici – Prestazioni di Servizio” del bilancio corrente, che presenta la
necessaria disponibilità;
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di attivare la procedura di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e di dare attuazione
alla determinazione ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di Contabilità;
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita
dal dipendente Mattia Monduzzi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Sergio Tremosini
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2018/589
IMPEGNO/I N° 617/2018
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