DETERMINAZIONE N. 313 / 2016 Del 22/11/2016
COMPENSO MEMBRO TECNICO ESPERTO IN ELETTRONICA NELLA
COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI
SPESA.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/04/2016 con la quale sono stati approvati
il bilancio di previsione per l’anno 2016 e la relazione previsionale e programmatica 2016/2018
con allegato il programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2016;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 03/05/2016 “Approvazione Piano Esecutivo
di Gestione – anno 2016” con la quale sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2016 da
affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;
VISTE le seguenti norme:
- art. 80 del R.D. 18.06.1931 n. 773 istitutivo della Commissione di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo;
- 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, così come
sostituiti dall’art. 4 del DPR 28.5.2001 n. 311;
RICHIAMATA la deliberazione commissariale n. 41 del 13/05/2014 con la quale è stata nominata
la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo competente per il territorio
del Comune di Correggio e sono stati individuati i componenti della stessa nei rappresentanti delle
Istituzioni individuati dall’art. 141-bis del R.D. 06/05/1940 n. 635 ad oggetto “Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica
sicurezza”;
PRESO ATTO che con determinazione n. 91 del 21/05/2014 si è provveduto a nominare quale
membro esperto in elettronica facente parte della Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico
Spettacolo, in virtù di quanto disposto con deliberazione commissariale n. 41 del 13/05/2014, il p.i.
Sazzi Giuseppe titolare dello Studio professionale Eclisse con sede in Arceto di Scandiano (RE) –
C.F. SZZFPP67A04223H - P.I. 02600810358, che ha presentato la proposta economica più
conveniente per l’Amministrazione Comunale per il costo orario di € 39,00 oltre contributi
previdenziali ed Iva di legge (prot. n. 006651 del 16/05/2014);
RITENUTO altresì necessario provvedere all’impegno di spesa per l’anno corrente quantificando in
€ 1.049,79 le competenze spettanti al p.i. Sazzi Giuseppe quale membro esperto in elettronica
facente parte della Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo;
DATO ATTO che tale importo di complessivi € 1.049,79 risulta disponibile all’Intervento
1.01.06.03 – Bilancio 2016 - Cap./Art. 3335/235 – denominato “Incarichi diversi”;
VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari (CIG), ed alle verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L.
136/2010 s.m.i.;
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ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. A),
punto 2, D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009;
DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL
D.Lgs 267/2000 (così come introdotto dal DL 174/2012), per quanto attiene alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO altresì che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio
Bilancio e Finanza al fine dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1-

di approvare la spesa relativa al compenso del membro esperto in elettronica facente parte
della Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo di cui alla deliberazione
commissariale n. 41 del 13/05/2014, individuato con determinazione dirigenziale n. 91 del
21/05/2014 nel p.i. Sazzi Giuseppe titolare dello Studio professionale Eclisse con sede in
Arceto di Scandiano (RE) – C.F. SZZFPP67A04223H - P.I. 02600810358;

2-

di dare atto che la somma necessaria, pari a € 1.049,79 complessivi è disponibile alla
Missione 01.06 codice del piano integrato 1.03.02.11.999 - Cap./art. 3335/235 del Bilancio
2016 denominato “Incarichi diversi” intervento 1.01.06.03;

3-

di impegnare per lo scopo la somma di € 1.049,79 con imputazione all’Intervento 1.01.06.03
del Bilancio 2016 - Cap/art. 3335/235 - Impegno n. 2186/1 – CIG Z411C24A90;

4-

di provvedere alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura e previa
verifica della regolarità contributiva della ditta esecutrice dei lavori, con provvedimento del
Responsabile del Settore Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 184 D.Lgs. n. 267/2000.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Ing. Fausto Armani
Firmato digitalmente
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