Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 253 Del 17/05/2018
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE
OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO
DI ESPERTO IN ELETTROTECNICA E DI ESPERTO IN ACUSTICA IN SENO ALLA COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - PROVVEDIMENTI
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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. 51 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 il Servizio Interventi
Economici 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;
Richiamata la propria determinazione n. 216 del 26.4.2018 “Avviso pubblico per la
raccolta di candidature finalizzato alla nomina di esperto in elettrotecnica e di esperto in
acustica in seno alla commissione comunale di vigilanza sui locali/impianti di pubblico
spettacolo - triennio 2018-2020” con la quale:
o

o

è stata avviata 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
sono stati approvati l’avviso pubblico e il modello di domanda di
candidature; - è stata impegnata la somma per la corresponsione dei
gettoni di presenza dei tecnici esperti alle sedute della Commissione;

Dato atto che:
o
o

o

il summenzionato avviso pubblico è stato pubblicato sul sito internet e
all’albo pretorio del Comune;
che le candidature pervenute entro il 15/05/2018, ultimo giorno utile per la
presentazione, e la congruità delle stesse nel rispetto dei requisiti richiesti
dallo specifico avviso, sono sufficienti ad individuare l’esperto in
elettrotecnica, sia il componente effettivo che il supplente;
sono pervenute tre candidature degli esperti in elettrotecnica
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o

sono pervenute due candidature degli esperti in acustica di cui una,
registrata al prot. n. 18842 del 16.5.2018, per essere stata inviata oltre la
scadenza del Bando, non è risultata ammissibile;

o

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; - 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;
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;

Visti:

o

Richiamata la determina dirigenziale n. 532 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;
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;
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

1. di approvare l’elenco dei nominativi dei professionisti esperti in elettrotecnica e in
acustica che hanno presentato le candidature nei termini e con le modalità
previste dall’avviso pubblicato e che possiedono i requisiti professionali richiesti,
elenco allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la nomina dell’esperto in elettrotecnica si concretizzerà con il
provvedimento di nomina della C.C.V.L.P.S. a firma del Sindaco ai sensi dell’art. 141
bis del R.D. 635/1940;
3. di dare atto che la nomina dell’esperto in acustica si concretizzerà con il
provvedimento di nomina della C.C.V.L.P.S. a firma del Sindaco ai sensi dell’art. 141
bis del R.D. 635/1940;
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4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa .
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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