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DETERMINAZIONE   N. 76 / 2013  Del  18/04/2013 
 
COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI 
SPESA ANNO 2013.                 
 
 

IL DIRIGENTE III SETTORE  
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.03.2012 con la quale si 
approvava il bilancio di previsione per l’anno 2012 e la relazione previsionale e programmatica 
2012/2014 con allegato il programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2012; 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 15 del 02.04.2012 “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione – anno 2012” con la quale sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2012 da affidare in 
gestione ai Dirigenti,  secondo l’attribuzione per centri di costo; 
 
RICHIAMATO il Comunicato del Ministero dell’Interno del 04/01/2013 con il quale, in virtù delle 
disposizioni dell’art. 1, comma 381 della Legge 24/12/2012 n. 228, è stata prorogata al 30/06/2013 
la data entro la quale deliberare i bilanci di previsione degli enti locali ai sensi del disposto dell’art. 
151 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VERIFICATO che la presente spesa rientra in quelle tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi di quanto disposto dall’art. 163 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
VERIFICATO altresì che all’interno della dotazione organica di personale del Comune di 
Correggio non è presente la figura professionale del perito elettrotecnico, di cui si rende pertanto 
necessaria la nomina esterna; 
 
VISTO l’art. 80 del R.D. 18.06.1931 n. 773 istitutivo della Commissione di vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo; 
 
VISTI gli artt. 141 e ss. del R.D. 6.5.1940 n. 635 “Regolamento per l’esecuzione del T.U. 773/31 
delle leggi di pubblica sicurezza” che disciplinano la composizione della Commissione di 
Vigilanza, come sostituiti dall’art. 4 del D.P.R. 28.05.2001 n. 311; 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 46 del 07.04.2008 con la quale è stata nominata la 
Commissione Comunale di Vigilanza  sui locali di pubblico spettacolo competente per il territorio 
Comunale di Correggio, in carica per tre anni; 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 35 del 07.04.2011 con la quale è stata nominata la 
Commissione Comunale di Vigilanza  con rinnovo nomina componenti della detta commissione sui 
locali di pubblico spettacolo competente per il territorio Comunale di Correggio, che resterà in 
carica per tre anni e quindi fino al 07/04/2014; 
 
RICORDATO che alla scadenza naturale della Commissione, si procederà con atto di Giunta 
Comunale al rinnovo della nomina dei singoli componenti; 
 
PRESO ATTO che in seguito a gara informale, con propria determinazione n. 65 del 05.02.2009 è 
stato nominato quale membro esperto in elettronica il p.i. Reggiani Mauro dello Studio T.E.C. srl 



 
 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Det. 76 / 2013  del  18/04/2013 Pag. 2 di 2 

Via Manzoni, 20 – Novellara, avendo presentato la migliore offerta corrispondente alla tariffa oraria 
di € 40,00 oltre Iva; 
 
CHE il p.i. Reggiani Mauro ha confermato di applicare anche per l’anno in corso la tariffa oraria 
approvata con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 65/2009; 
 
RITENUTO presuntivamente che la spesa per la partecipazione  alle sedute della Commissione sarà 
di € 800,00 oltre Iva 21%, prevedendo presuntivamente un totale di n. 5 sedute della nominata 
Commissione di circa 4 ore ciascuna, oltre ad eventuali altre di particolare complessità non 
prevedibili alla data del presente atto; 
 
PRESO ATTO che si rende necessario assumere pertanto l’impegno di spesa per l’anno in corso al 
Cap/art. 3335/235 del Bilancio 2013; 
 
PRESO ATTO che il servizio in oggetto rientra, per limiti di importo e tipologia, nelle fattispecie 
per le quali è previsto l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e dal Regolamento comunale vigente sopra citato; 
 
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza 
e di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
CONSTATATO  che sulla presente determinazione il Dirigente del Settore finanziario ha apposto il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 
comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
      1. di impegnare presuntivamente a fronte del compenso dovuto al membro esperto per la 
 partecipazione alla Commissione Vigilanza Pubblico Spettacolo, per l’anno in corso, la 
 somma di € 800,00 oltre Iva 21% e quindi complessivi € 968,00 al Cap/art. 3335/235 - Imp. 
 n. 460/1 - Int. 1.01.06.03 – Bil. 2013 -  CIG Z5F098E859; 

 
2. di provvedere alla liquidazione della somma sopra impegnata, su presentazione di regolari 

fatture, con provvedimento assunto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 dal 
Responsabile del Servizio Immobili ed Infrastrutture. 

 
 
  IL  DIRIGENTE III° SETTORE 
    Assetto  e  Uso  del  Territorio 
            Ing. Daniele Soncini 
              Firmato digitalmente 

 
 
 
 
 


