Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160
P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 367 DEL 28/12/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA-ATTIVITÀ PRODUTTIVE

OGGETTO

CONFERIMENTO INCARICO DI COMPONENTE
ESTERNO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

IMPORTO ATTO 2.000,00
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OGGETTO:
CONFERIMENTO INCARICO DI COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
IL RESPONSABILE DELL' AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA-ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

Premesso che:
- l’art. 141 bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. prevede tra i componenti obbligatori
della Commissione anche le specifiche figure di un esperto in acustica e di un esperto in
elettrotecnica e che tali figure professionali, non sono reperibili tra il personale in servizio;
- Al fine di poter garantire la presenza di tali professionalità, è stato emanato un avviso pubblico
per la ricerca di un esperto in elettrotecnica e di un esperto in acustica;
Dato atto che l’avviso in oggetto è stato approvato con determinazione n. 183 del 19/07/2018, il
termine di 10 giorni consecutivi di pubblicazione dell’avviso aveva scadenza il 30 luglio 2018;
Preso atto che le domande pervenute nei termini sono le seguenti:
· professionista con specializzazione in Acustica: domanda Prot. n. 8235 del 27/07/2018,
presentata da Savigni Gian Luca, attestante la qualifica di Tecnico Competente in acustica
ambientale – Riconoscimento con Delibera di Giunta Regionale n. 589/98 – B.U. Regione
Emilia Romagna N.148 DEL 2/12/98;
· professionista con specializzazione in elettrotecnica: domanda Prot. n. 8275 del
30/07/2018, presentata da Matsechek Diego Espremo, attestante la qualifica di Perito
Industriale Specializzato in Elettrotecnica, con abilitazione all’esercizio della libera professione;
Verificato dal Responsabile del procedimento che i soggetti sopra generalizzati risultano ammessi al
bando in quanto da curriculum presentato risultano in possesso dei requisiti richiesti;
Vista la Delibera di giunta Comunale n. 127/2018, con la quale è stata rinnovata la Commissione
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (istituita con DGC n. 94 del 06/08/2012) e
ridefinito il compenso dovuto ai tecnici in acustica ed in elettrotecnica;
Dato atto che:
- Le spese di funzionamento della Commissione, sono a totale carico del richiedente
l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 144 del regolamento delle Leggi di P.S. R.D. 635/1940,
con esclusione delle iniziative organizzate dal Comune stesso.
- i compensi saranno liquidati ai tecnici incaricati, (corrispettivo di euro 50,00 comprensivi di
imposte e oneri, per ogni presenza in Commissione), utilizzando la voce di bilancio n.
10560.0001 "compensi per commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli";
- i rimborsi di dette spese saranno versati dal richiedente e accertati alla voce di bilancio n. 35320
"rimborso e recuperi diversi", pianoi finanziario 3-5-99-99-999 "Altre entrate correnti n.a.c." del
bilancio 2018/2020;
- la spesa complessiva presunta di euro 1.000,00 per l'esercizio 2019 e di euro 1.000,00 per
l'esercizio 2020, trova copertura alla voce di bilancio n. 10560.0001 " compensi per la
commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo", missione 1 programma 6,
piano finanziario 1.3.2.99.5 " spese per commissioni e comitati dell'ente" del bilancio
2018/2020, che presenta la necessaria disponibilità;
Visti infine:
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- il Regolamento comunale per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui
locali di Pubblico Spettacolo e Manifestazioni, approvato con C.C. 28 del 17/07/2018,
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27/02/2018 con la quale è stata approvata la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 12/03/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2018/2020 ed i suoi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 16/04/2018, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per il triennio 2018/2020;
- Il D. Lgs. 267/2000 (TUEL): se ci sono impegni art. 183, se ci sono accertamenti art. 179, più
eventuali altri articoli a seconda dell’oggetto dell’atto;
- D. Lgs. 118/2011;
- “Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa
del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così come modificato
dall’art. 74 del D. Lgs. 118/2011”.
Visto il Decreto sindacale del 27/12/2017, Prot. n. 14482, con il quale è stata conferita all’Arch.
Giuseppe Ponz de Leon Pisani, la responsabilità dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata e Attività
Produttive;
DETERMINA
1. di assegnare gli incarichi di componente della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo, per il ruolo di esperto in Acustica ed esperto in Elettrotecnica, da
esercitarsi secondo le modalità previste dalla normativa e dal regolamento comunale a:
- Savigni Gian Luca, C.F.: SVGGLC71L26C107O, esperto in acustica;
- Matsechek Diego Espremo, C.F.: MTSDSP67H18Z614G, , esperto in elettrotecnica;
2. di dare atto che l’incarico ha validità triennale, con possibilità di una ulteriore proroga triennale;
3. di approvare i contratti di incarico professionale per la funzione di componenti della
commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (allegati);
4. di impegnare la spesa complessiva presunta ddi euro 1.000,00 per l'esercizio 2019 e di euro
1.000,00 per l'esercizio 2020, che trova copertura alla voce di bilancio n. 10560.0001 " compensi
per la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo", missione 1
programma 6, piano finanziario 1.3.2.99.5 " spese per commissioni e comitati dell'ente" del
bilancio 2018/2020;
5. di dare atto che i rimborsi di dette spese saranno versati dal richiedente e accertati alla voce di
bilancio n. 35320 "rimborso e recuperi diversi", piano finanziario 3-5-99-99-999 "Altre entrate
correnti n.a.c." del bilancio 2018/2020, che il presente provvedimento non è soggetto alle
norme sulla tracciabilità ai sensi della Circolare interna del 21/02/2011 art. 1.2. ed è invece
assoggettato alla pubblicazione sul sito Web del Comune quale condizione di efficacia del
contratto.
RUP
(IVANA GIBELLINI)

IL RESPONSABILE D'AREA
(Giuseppe Arch. Ponz de Leon Pisani)
f.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA - EDILIZIA
PRIVATA-ATTIVITÀ PRODUTTIVE

OGGETTO:
CONFERIMENTO INCARICO DI COMPONENTE ESTERNO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanzario
RILASCIA
il Visto POSITIVO ai sensi di quanto disposto dall'art.9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009

E/S

Capitolo

S

0106103
10560.0001
0106103
10560.0001

S

Anno-Imp/Acc
2019 - 00083

Importo
1.000,00

2020 - 00013

1.000,00

Reg.Contabilità n: 0

Fornitore

DATA ESECUTIVITA':28-12-2018
IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI
Paolo Dallolio
F.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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