
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 370 Del 15/07/2019    

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI 
VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.) - ANNO 2019 - 2021. 
CIG: ZCB2922B67
CUP: //

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate  le deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 10 del 29.1.2018 ad oggetto “Avvio del percorso per l'istituzione della Commissione 

Comunale  di  Vigilanza  Locali  di  Pubblico  Spettacolo  –  Atto  di  indirizzo”  che  ha 
incaricato il  Servizio Interventi  Economici e Marketing Territoriale per gli  adempimenti 
necessari  alla nomina dei componenti  della Commissione Comunale di Vigilanza sui 
Locali di Pubblico Spettacolo;

- n. 52 del 23.4.2018 avente ad oggetto: “Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo. Esperti esterni in elettrotecnica e in acustica. Provvedimenti” con la 
quale si è provveduto a:

  incaricare  i  competenti  uffici  dell’espletamento  delle  procedure  volte  alla 
raccolta di candidature di esperti in elettrotecnica e esperti in acustica, per la 
nomina,  da parte  del  Sindaco,  della  Commissione Comunale  di  Vigilanza sui 
Locali di Pubblico Spettacolo;

 stabilire l’importo del gettone di presenza da attribuire ai summenzionati esperti 
per  la partecipazione alla Commissione di  vigilanza, ammontante a €  100,00, 
comprensivi di oneri previdenziali ed Iva, e che  per seduta deve intendersi la 
convocazione  giornaliera  che  può  comprendere  l’esame  di  più  punti  e/o 
domande all’ordine del giorno e/o l’effettuazione di uno o più sopralluoghi;

Tenuto  che  con  delibera  consiliare  n.  32  del  23/05/2019  è  stata  istituita  la 
Commissione Comunale di Vigilanza per Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi degli articoli 
141 e 141 bis del “Regolamento di esecuzione del TULPS”, approvato con R.D. 6.05.1940, n. 
635, e successive modifiche ed integrazioni e approvato il Regolamento comunale per lo 
svolgimento di pubblici spettacoli, manifestazioni temporanee e per la vigilanza sui locali e 
luoghi  di  pubblico  spettacolo,  allegato  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale; 

Dato atto che il  suddetto Regolamento, in  particolare gli  articoli  dal n.  12 al  15, 
regolano la composizione,  il funzionamento e le relative spese della Commissione CVLPS;

Richiamati  i  decreti  sindacali  n.  19067  del  17/05/2018  e  successivo  decreto 
aggiornato  prot.n.  20626  del  28/05/2018,  con  la  quale  a  seguito  della  suddetta 
selezione, è stata nominata la Commissione in oggetto per i  periodo maggio 2018 - 
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maggio 2021, in particolare i componenti esperti in elettrotecnica e acustica:
 Della  Casa  Lorenzo,  C.F.  DLLLNZ87M21L885T,  P.I.  03314910369,  esperto 

elettrotecnica 
 Matsechek Diego Espremo, C.F.  MTSDSP67H18Z614G, 1^ delegato supplente 

esperto in elettrotecnica
 Lotti  Emanuele,  C.F.  LTTMNL65E12I462N,  2^  delegato  supplente  esperto  in 

elettrotecnica
 Bertogli Patrizia, C.F. BRTPRZ58H57H501D, esperta in acustica

Considerato che nel corso dell'anno 2018 non sono state convocate sedute di 
Commissione CLVPS, per manifestazioni > 200 persone;

Ritenuto  necessario  per  il  periodo 2019  -  2021  impegnare  preventivamente  € 
1.000,00 annuali per il  funzionamento della suddetta Commissione, dando atto che si 
provvederà annualmente a liquidare i gettoni di presenza a seguito di rendicontazione 
puntuale del n. di sedute convocate e di esperti partecipanti, come di seguito indicato:

Bilancio 2019, quanto a € 1.000,00 imputando la spesa al cap. 871/65

Bilancio 2020, quanto a € 1.000,00 imputando la spesa al cap. 871/65 

Bilancio 2021, quanto a € 1.000,00 imputando la spesa al cap. 871/65 

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;

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;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è 
stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "EDILIZIA PRIVATA, 
SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE "

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.  22 del  27/02/2019 di  approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  19  del  04/03/2019  di 
approvazione del Piano Esecutivo di  Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il  quale ad oggi 
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;

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; 

D E T E R M I N A

1. Di  considerare  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente dispositivo.
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2. Di  impegnare  ai  sensi  dell'articolo  183  del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  principio 
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui 
le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 3.000,00 sul capitolo di 
seguito elencato:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  871  65  
201
9

 INTERVENTI 
ECONOMICI - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
14.02

 
1.03.02.99.99
9

 S  1.000,00  SOGGETTO 
MANCANTE/NUOVO, 
cod.fisc. /p.i. 

   

2020  871  65  
201
9

 INTERVENTI 
ECONOMICI - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
14.02

 
1.03.02.99.99
9

 S  1.000,00  SOGGETTO 
MANCANTE/NUOVO, 
cod.fisc. /p.i. 

   

2021  871  65  
201
9

 INTERVENTI 
ECONOMICI - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
14.02

 
1.03.02.99.99
9

 S  1.000,00  SOGGETTO 
MANCANTE/NUOVO, 
cod.fisc. /p.i. 

   

 
3. di dare atto che  si provvederà annualmente a liquidare i gettoni di presenza a 

seguito  di  rendicontazione  puntuale  del  n.  di  sedute  convocate  e  di  esperti 
partecipanti.

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2019 per il bilancio 2019,  31/12/2020 per il bilancio 2020,  31/12/2021 per il 
bilancio 2021;

5. DI  DARE  ATTO  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini 
dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. 

6. DI DARE ATTO che si provvederà a richiedere la tracciabilità di cui all’art. 3 della 
L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.  e dalla  direttiva del Dirigente della Direzione Affari 
Generali prot. int. N. 350 del 12.05.2011, in fase di puntuale rendicontazione, di cui 
al punto 3;

7. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

8. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

9. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

10. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi  dal  creditore,   ed  entro  le  scadenze  stabilite,  previo  riscontro  di 
regolarità da parte del  Responsabile  del  Servizio,  ai  sensi  de Regolamento di 
Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Marco Rinaldini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Sergio Tremosini
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

370 15/07/2019
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, 

INTERVENTI ECONOMICI E 
MARKETING TERRITORIALE

17/07/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE 
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO 
(C.C.V.L.P.S.) - ANNO 2019 - 2021. CIG: ZCB2922B67 

 
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 : 2019/1089
IMPEGNO/I N° 829/2019 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


