Registro determinazioni n. 2172
Documento composto da n. 6 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELSETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO
DEL 29/11/2018

OGGETTO:

COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOGGETTI DIVERSI

Onere:

€ 500 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE







Premesso:
che l’art. 19 del DPR n. 616/1977 ha attribuito ai Comuni la competenza al rilascio delle
licenze di polizia amministrativa tra cui le licenze di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.
n. 773/1931 per gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici;
che l'art. 80 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), Regio Decreto 18
giugno 1931, n. 773 prevede che, al fine del rilascio delle predette licenze, il Sindaco
disponga la verifica della solidità e sicurezza delle strutture utilizzate per gli spettacoli e
intrattenimenti pubblici, da parte di una commissione tecnica, facendo carico al
richiedente delle spese del procedimento;
che dal 17 agosto 2001 è in vigore il DPR 28 maggio 2001, n. 311 "Regolamento per la
semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività
disciplinate dal testo unico di pubblica sicurezza";
che in particolare l'art. 4 del citato decreto ha riscritto gli articoli 141 e 142 del
regolamento del TULPS - R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e ha introdotto un nuovo articolo
141 bis, disciplinando importanti semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di
pubblico spettacolo;

VISTO l’art. 141 bis del R.D. n. 635/1940 che istituisce e regolamenta le modalità di
nomina, le funzioni della commissione comunale di vigilanza dei locali di pubblico
spettacolo (CCVLPS), nonché la relativa composizione (prevedendo, tra gli altri, l’esperto
in elettrotecnica) ;
ATTESO CHE, a seguito indagine conoscitiva, all’interno della dotazione organica del
Comune non è presente la figura professionale di un perito elettrotecnico ed è stato quindi
necessario fare la selezione esterna nel rispetto di quanto prescritto all’art. 7 comma 6
del D.Lgs 165/2001;
RICORDATO CHE con Ordinanza Sindacale prot. 79118-12 del 14.7.2015 (rinnovata con
Ordinanza Sindacale prot. 102630 in data 18.7.2018) è stata nominata la Commissione
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, nominando quale membro
esterno effettivo l’ing. Alberto Zara (residente a Casier via Asiago n. 9 - cod. fiscale
ZRALRT60M21I923W, cod. Ascot 14708);
PRESO ATTO che la Commissione sopra richiamata effettua periodicamente la verifica di
agibilità delle strutture ai sensi del citato art. 80 del T.U.L.P.S.;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 256 del 12.07.2005 che al punto
2 del deliberato stabilisce venga riconosciuta un'indennità di presenza per l’effettiva
partecipazione alle suddette Commissioni pari a €100,00 a seduta soltanto per l’esperto
esterno in elettrotecnica;
ATTESO che per il sopralluogo della Commissione comunale di vigilanza le ditte private
provvedono ad effettuare il versamento della somma dovuta che va ad affluire nel capitolo
n. 305961 art. 5 “Commissione comunale vigilanza locali pubblico spettacolo”;
CONSIDERATO CHE tale somma è destinata a remunerare il tecnico di elettrotecnica e
dovrà essere impegnata al cap. 186750 art. 15 “Spesa per commissione per la vigilanza

locali pubblico spettacolo”;
ATTESO CHE a seguito delle richieste presentate:
- dalla ditta Contatto srl, codice fiscale c.f. 04938870286, acquisita al prot. n.164483 in
data 06.12.2017, intesa ad ottenere l’esame progetto al fine del rilascio del nulla osta di
agibilità delle strutture utilizzate per effettuare la manifestazione Capodanno a Treviso
2017-2018;
- dall’Associazione SUONI DI MARCA, acquisita al prot. n. 62526/2018, codice fiscale
94015870267, intesa ad ottenere l’esame progetto ed il sopralluogo tecnico al fine del
rilascio del nulla osta di agibilità delle strutture utilizzate per effettuare la
manifestazione denominata “Suoni di Marca”; sulle mura di Treviso;
- dalla Parrocchia di S. Bona, codice fiscale 80010110262, acquisita al prot. n.
106100/2018, intesa ad ottenere l’esame progetto ed il sopralluogo tecnico al fine del
rilascio del nulla osta di agibilità delle strutture utilizzate per effettuare la
manifestazione denominata “Sagra di S. Bona”, da effettuarsi a Treviso, in via S. Bona
Nuova n. 116
- dal Comune di Treviso, con sede a Treviso in via Municipio n. 6, codice fiscale
80007310263, nella persona del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, intesa ad
ottenere l’esame progetto al fine del rilascio del nulla osta di agibilità delle strutture
impianto sportivo natatorio “Fiera e Selvana”, sito a Treviso in vicolo Zanella n. 68;
da effettuarsi, da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo (art. 80 TULPS), si rende necessario convocare la Commissione comunale di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo CCVLPS, e assumere la spesa a favore del
membro esterno esperto di elettrotecnica, che verrà liquidata previa presentazione di
regolare fattura;
ATTESO CHE
- la ditta Contatto srl, sopra generalizzata, in data 18.12.2017 ha effettuato il pagamento
di €100,00, tramite bollettino di c.c.p. n. 24, somma che è stata applicata all’avanzo
vincolato per finanziare il cap. 186750 art. 20, come da deliberazione di Consiglio
comunale n. 28 del 25.7.2018, per l’esame progetto delle strutture utilizzate;
- l’Associazione culturale “Suoni di Marca”, sopra generalizzata, in data 9.7.2018 ha
effettuato il pagamento della somma spettante al membro esterno la CCVLPS per
l’esame progetto e sopralluogo di agibilità, per una somma totale pari ad € 200,00,
tramite bonifico bancario – quietanza 16896 del 10.07.2018 - sospeso 14776;
- la Parrocchia di S. Bona, sopra generalizzata, in data 6.7.2018 ha effettuato il
pagamento della somma spettante al membro esterno la CCVLPS per il sopralluogo di
agibilità, per una somma totale pari ad €100,00, tramite bollettino di c.c.p. n. 43,
incassato il 10.07.2018;
- il Comune di Treviso, sopra generalizzato, in data 10.10.2018 ha effettuato il
pagamento della somma spettante al membro esterno della CCVLPS per l’esame
progetto delle modifiche appartate alle strutture dell’impianto natatorio di cui sopra, per
una somma pari ad € 100,00, tramite bollettino di c.c.p. n. 60;

ATTESO che la presente spesa non è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge
136/2010;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;
VISTI:


il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.



il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;



la DCC n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione
2018/2020;



la DGC n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2018/2020;
il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22.02.2017;



Attestati:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con delibera consiliare nr. 75 del 20.12.2017;


il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);



che le spese del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6
del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di attività non sono
soggette ai limiti di spesa in quanto “legate ad attività connesse a competenze proprie
dell’Ente ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e
predeterminate finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria competenza”
(in tal senso, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 116 del 2011 e
Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 37 del 2011, parere Corte dei conti
Liguria delibera 6 maggio 2016 n.46 );



richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA

1. di accertare la somma di € 200,00 versata dall’Associazione SUONI DI MARCA,
codice fiscale 94015870267 - codice ascot 2494 -, richiedente la convocazione
della Commissione comunale di vigilanza locali pubblico spettacolo (esame
progetto e sopralluogo di agibilità), al capitolo di entrata n. 305961 art. 5
“Commissione comunale vigilanza locali pubblico spettacolo” imputandola
all’esercizio 2018 in cui la stessa risulta esigibile – codifica p.d.c.f 3.5.2.3.6;
2. di accertare la somma di € 100,00 versata Parrocchia di S. Bona – C.F.
80010110262 - codice ascot 9824, richiedente la convocazione della Commissione
comunale di vigilanza locali pubblico spettacolo (sopralluogo di agibilità), al capitolo
di entrata n. 305961 art. 5 “Commissione comunale vigilanza locali pubblico
spettacolo” imputandola all’esercizio 2018 in cui la stessa risulta esigibile – codifica
p.d.c.f 3.5.2.3.6;
3. di accertare la somma di € 100,00 versata dal Comune di Treviso, codice fiscale
80007310263 – codice ascot 14456, richiedente la convocazione della
Commissione comunale di vigilanza locali pubblico spettacolo (sopralluogo di
agibilità), al capitolo di entrata n. 305961 art. 5 “Commissione comunale vigilanza
locali pubblico spettacolo” imputandola all’esercizio 2018 in cui la stessa risulta
esigibile – codifica p.d.c.f 3.5.2.3.6;
4. di impegnare conseguentemente la somma complessiva di € 400,00 a favore
dell’Ing. Alberto Zara - cod. fiscale ZRALRT60M21I923W. cod. Ascot 14708) al
capitolo di spesa n. 186750 art. 15 “Spesa per commissione per la vigilanza locali
pubblico spettacolo”, imputandola all’esercizio 2018 in cui la stessa risulta esigibile codifica p.d.c.f 1.3.2.99.005.
5. di impegnare conseguentemente la somma complessiva di € 100,00 a favore
dell’Ing. Alberto Zara cod. fiscale ZRALRT60M21I923W. cod. Ascot 14708, al
capitolo di spesa n. 186750 art. 20 “Attivita' produttive - spesa per commissioni
vigilanza e collaudo - AA”, finanziato con l’avanzo vincolato, imputandola
all’esercizio 2018 in cui la stessa risulta esigibile - codifica p.d.c.f 1.3.2.99.005.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1.
di accertare la somma di € 200,00 versata dall’Associazione SUONI DI MARCA, codice
fiscale 94015870267 - codice ascot 2494 -, richiedente la convocazione della Commissione
comunale di vigilanza locali pubblico spettacolo (esame progetto e sopralluogo di agibilità), al
capitolo di entrata n. 305961 art. 5 “Commissione comunale vigilanza locali pubblico spettacolo”
imputandola all’esercizio 2018 in cui la stessa risulta esigibile – codifica p.d.c.f 3.5.2.3.6;
2.
di accertare la somma di € 100,00 versata Parrocchia di S. Bona – C.F. 80010110262 codice ascot 9824, richiedente la convocazione della Commissione comunale di vigilanza locali
pubblico spettacolo (sopralluogo di agibilità), al capitolo di entrata n. 305961 art. 5 “Commissione
comunale vigilanza locali pubblico spettacolo” imputandola all’esercizio 2018 in cui la stessa risulta
esigibile – codifica p.d.c.f 3.5.2.3.6;
3.
di accertare la somma di € 100,00 versata dal Comune di Treviso, codice fiscale
80007310263 – codice ascot 14456, richiedente la convocazione della Commissione comunale di
vigilanza locali pubblico spettacolo (sopralluogo di agibilità), al capitolo di entrata n. 305961 art. 5
“Commissione comunale vigilanza locali pubblico spettacolo” imputandola all’esercizio 2018 in cui
la stessa risulta esigibile – codifica p.d.c.f 3.5.2.3.2;
4.
di impegnare conseguentemente la somma complessiva di € 400,00 a favore dell’Ing.
Alberto Zara - cod. fiscale ZRALRT60M21I923W. cod. Ascot 14708) al capitolo di spesa n. 186750
art. 15 “Spesa per commissione per la vigilanza locali pubblico spettacolo”, imputandola
all’esercizio 2018 in cui la stessa risulta esigibile - codifica p.d.c.f 1.3.2.99.005.
5.
di impegnare conseguentemente la somma complessiva di € 100,00 a favore dell’Ing.
Alberto Zara cod. fiscale ZRALRT60M21I923W. cod. Ascot 14708, al capitolo di spesa n. 186750
art. 20 “Attivita' produttive - spesa per commissioni vigilanza e collaudo - AA”, finanziato con
l’avanzo vincolato, imputandola all’esercizio 2018 in cui la stessa risulta esigibile - codifica p.d.c.f
1.3.2.99.005.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO AD INTERIM

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 400,00, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, a
favore di Zara Alberto (ascot. 14708), al cap. 186750/15 “Spesa per commissione per la vigilanza
locali pubblico spettacolo (E 305961/5)” - p.d.c.f. U 1.3.2.99.005 – imp.2018/4452
impegna la spesa di € 100,00, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, a
favore di Zara Alberto (ascot. 14708), al cap. 186750/20 “Attivita' produttive - spesa per
commissioni vigilanza e collaudo - AA” - p.d.c.f. U 1.3.2.99.005 – imp.2018/4553
accerta l'entrata di Euro 400,00 come di seguito indicato:
- Euro 200,00 Capitolo 305961/5 (Cod. E 3.05.02.03.006) - acc.to n. 2018/1695 - cod. ascot 2494
- Euro 100,00 Capitolo 305961/5 (Cod. E 3.05.02.03.006) - acc.to n. 2018/1696 - cod. ascot 9824
- Euro 100,00 Capitolo 305961/5 (Cod. E 3.05.02.03.002) - acc.to n. 2018/1697 - cod. ascot 14456

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

