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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1534 DEL 16/09/2021 

AREA II - SETTORE II - POLITICHE ENTRATE, SERVIZI INFORMATICI, PARTECIPATE, SUAP 

Responsabile dell'Istruttoria: SABRINA BODÒ  

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICO PROFESSIONALE DI UN ESPERTO ELETTROTECNICO E DI UN 
ESPERTO IN ACUSTICA NELL’AMBITO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI 
VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - TRIENNIO 2022- 
2024, AI SENSI DELL’ART. 141 BIS DEL T.U.L.P.S.  

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
 

Premesso che l’art. 141 bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza – T.U.L.P.S. - approvato con R.D. del 06/05/1940 n. 635, come modificato ed 
integrato dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n 311, disciplina le competenze della Commissione 
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo – C.C.V.L.P.S. - per le verifiche di “solidità 
e sicurezza” ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931; 

Dato atto che lo stesso articolo 141 bis del citato Regolamento stabilisce, altresì, che la 
Commissione è nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed è così composta: 

a) Sindaco o suo delegato, che la presiede; 

b) Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato; 

c) Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un 
medico dallo stesso delegato;

d) Dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;

e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato; 

f) un esperto in elettrotecnica;

Considerato che, come disposto dalla norma citata, “alla Commissione possono essere 
aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle  
dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare”; 
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Preso  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  141  bis  richiamato,  “per  ogni  componente  della 
Commissione possono essere previsti uno o più supplenti”; 

Richiamate:

• la deliberazione di Consiglio comunale n° 93 del 06/08/1998 con la quale è stata istituita la 
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali/Impianti di Pubblico Spettacolo ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 28.05/2001 n. 311; 

• la  deliberazione  di  Consiglio  n°  85  del  29/03/2002  con  la  quale  è  stata  nominata  la 
Commissione  Comunale  di  Vigilanza  sui  Locali/Impianti  di  Pubblico  Spettacolo  ed  al 
contempo disciplinato il funzionamento e le modalità di pagamento dei componenti della 
stessa; 

Vista la determinazione n. 295 del 13/11/2002 con la quale è stato aggiornato il compenso 
dei componenti esterni della Commissione di Vigilanza nella misura equivalente ad € 51,64 oltre 
oneri di legge; 

Visto il Decreto Sindacale n. 41 del 28/12/2018 e ss.mm.ii. con il quale è stata nominata la 
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo per il triennio 2019- 2021; 

Dato  atto  che,  ai  sensi  del  comma  2  del  predetto  art.  141  bis  del  Regolamento  di 
Esecuzione al T.U.L.P.S., la Commissione Comunale di Vigilanza è nominata ogni tre anni; 

Considerato che si stanno concludendo i termini di validità degli incarichi dei componenti 
esterni  e  supplenti  della  Commissione  Comunale  di  Vigilanza  sui  Locali/impianti  di  Pubblico 
Spettacolo per il triennio 2019-2021 e che, pertanto, ai sensi dell’art. 141 bis del Regolamento di 
Esecuzione del T.U.L.P.S., occorre procedere al rinnovo dell’organismo in oggetto; 

Considerato, altresì, che fra i componenti della Commissione può far parte quale membro 
aggregato, ove occorra: un esperto in acustica o altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni 
tecnologiche del locale o dell’impianto da verificare; 

Dato atto che tra il personale interno in possesso della qualifica richiesta dall’art. 141 bis 
del  T.U.L.P.S.  sopra  richiamato  in  dotazione  a  questa  Amministrazione,  non  si  è  reperita  la 
disponibilità per la copertura delle predette figure professionale; 

Atteso che  risulta  necessario  procedere  all’espletamento  di  una  pubblica  selezione  di 
soggetti qualificati che possano rivestire la carica di componente effettivo e supplente di esperto in 
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elettrotecnica e di esperto in acustica in seno alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali 
di Pubblico Spettacolo; 

Ritenuto opportuno procedere alla selezione mediante avviso pubblico ai fini dell'adozione 
del successivo Decreto di nomina della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo, ai sensi dell’art. 141 bis del R.D. 06/05/1940 n. 635, per il triennio 2022-2024;

Visto lo  schema  di  avviso  pubblico  (allegato  A)  e  il  disciplinare  per  l'affidamento 
dell'incarico allegato B) allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

Dato atto che il suddetto incarico di collaborazione è contraddistinto da: 

• assenza di vincoli di subordinazione nei confronti del personale dell’Ente;

• preminenza del lavoro personale del collaboratore rispetto all’impiego di mezzi e/o altri 
soggetti; 

• organizzazione autonoma del collaboratore in funzione delle sedute e riunioni previste 
dall’Ente; 

• un costante coordinamento con la struttura organizzativa dell’Ente; 

• continuità del rapporto di collaborazione triennale come previsto dall’incarico; 

Accertata,  quindi,  la  sussistenza  dei  presupposti  di  legittimità  per  il  conferimento 
dell’incarico in quanto: 

1. l’oggetto della prestazione consiste nello svolgimento dei compiti attribuiti all’esperto in 
elettrotecnica e all’esperto in acustica, quali componenti della Commissione di vigilanza, 
come  disposto  dall’art.  141  bis  del  R.D.  6  maggio  1940  n.  655  “Regolamento  per 
l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”; 

2. tra il personale in dotazione a questa Amministrazione, non si è reperita la disponibilità 
per  la  copertura  delle  predette  figure  professionali  in  possesso  della  qualifica  richiesta 
dall’art. 141 bis del T.U.L.P.S. sopra richiamato; 

3. la prestazione ha natura temporanea e risulta altamente qualificata; 

4.  le  condizioni  e  le  modalità  di  svolgimento  dell’incarico  sono  ricomprese nell’allegato 
avviso pubblico e nel disciplinare d’incarico;

Accertata,  altresì, la conformità del presente provvedimento con gli  atti  di indirizzo e le 
direttive emanate dall’amministrazione comunale; 
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Ritenuto,  pertanto,  di  dover  attivare  il  procedimento  per  l’approvazione  e  la 
pubblicizzazione  dell’avviso  di  selezione  per  conferimento  di  incarico  professionale  di 
collaborazione autonoma di consulenza in qualità di esperto elettrotecnico e di esperto in acustica 
nell’ambito della Commissione comunale di vigilanza, come previsto dall’art. 141 bis del T.U.L.P.S ; 

Atteso che  il  presente atto non comporta un impegno di  spesa che sarà assunto con 
successivo provvedimento contestualmente alla nomina del soggetto individuato; 

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 07/05/2021 con cui è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 07/05/2021 con cui è stato approvato il 
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Considerato che è stato acquisito il CIG n. ZA932E4CDA; 

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Per il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla seguente 
determinazione  la  Responsabile  del  Servizio  proponente  attesta  la  regolarità  e  correttezza 
dell'azione amministrativa;

Per il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla seguente 
proposta di determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario attesta che il presente atto non 
determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse;

Visto: 

• l' art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; 

• gli artt. 141 e 142 del Regolamento di attuazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza; 

• il D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi 
alle autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno datato 22.2.1996 n. 261 regolamento recante norme sui 
servizi di vigilanza antincendio da parte del Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e di 
trattenimento; 
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• il Decreto Ministero dell’Interno 18/3/1996 n. 61 “Norme per la costruzione e la sicurezza 
degli impianti sportivi”, coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte con decreto 
del Ministro dell’Interno del 6 giugno 2005; 

• il Decreto Ministero dell’Interno 19/8/1996 n. 149 sull’approvazione delle regole tecniche di 
prevenzione  incendi  per  la  progettazione,  costruzione  ed  esercizio  di  locali  di 
intrattenimento e di pubblico spettacolo;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 

Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  e  che  qui  si  intendono  integralmente  richiamate  e 
trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: 

1. di procedere alla selezione di un esperto in elettrotecnica e di un esperto in acustica per il 
conferimento  di  incarico  di  componente  della  Commissione  Comunale  di  Vigilanza  sui 
Locali di Pubblico Spettacolo periodo 2022-2024, di cui all’art. 141 bis del R.D. n. 635/1940, 
mediante avviso pubblico da pubblicare all’Albo Pretorio Comunale e sul sito web ufficiale 
dell’Ente; 

2. di  approvare  l'allegato  avviso  pubblico  (allegato  A)  ed  il  disciplinare  per  l'affidamento 
dell'incarico  (allegato  B)  facente  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione; 

3. dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il fine che con il contratto si intende 
perseguire è quello di consentire il regolare funzionamento della Commissione Comunale 
di Vigilanza e che l’oggetto del contratto consiste nello svolgimento dei compiti  attribuiti 
all’esperto in elettrotecnica e all’esperto in acustica, quali componenti della Commissione di 
vigilanza, come disposto dall'art. 141 bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S., approvato con R.D. del 06/05/1940 n. 635, 
come modificato ed integrato dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311; 

4. che  le  condizioni  e  le  modalità  di  svolgimento  dell’incarico  sono  tutte  ricomprese 
nell’allegato avviso pubblico; 

di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all'Albo  Pretorio  on  line  e  sul  sito 
istituzionale ai fini della massima conoscenza esterna.   
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1534 DEL 16/09/2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICO PROFESSIONALE DI UN ESPERTO ELETTROTECNICO E DI UN 
ESPERTO IN ACUSTICA NELL’AMBITO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI 
VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - TRIENNIO 2022- 
2024, AI SENSI DELL’ART. 141 BIS DEL T.U.L.P.S.  

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA II - SETTORE II - POLITICHE ENTRATE, SERVIZI 
INFORMATICI, PARTECIPATE, SUAP

SABRINA BODO' / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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