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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE
*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. AN 419/2020
Determ. n. 286 del 31/07/2020

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL NOMINATIVO DELEGATO DAL COMANDO PROVINCIALE
DEI VIGILI DEL FUOCO A PARTECIPARE ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO CONVOCATA PER IL GIORNO
31/07/2020.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 19385 del 28/12/2019, con il quale veniva nominata la
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per il periodo 20 202022;
Considerato che la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo è
stata convocata per venerdì 31 luglio p.v. per effettuare il sopralluogo finalizzato al rilascio
delle licenze di P.S. di cui agli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. 773/1931 per gli spettacoli viaggianti
da installare in occasione della prossima fiera d’Agosto, che si terrà dal 31 luglio al 04 Agosto
p.v. nelle piazze del centro storico;
Preso atto che il Comando provinciale VV.F. ha comunicato che alla Commissione suddetta
presenzierà, in qualità di delegato, l'Ing. Di Salvo Gaetano, cui dovrà essere corrisposto,
previa presentazione di specifica nota spese, l’importo di Euro 150,00 lordi;
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Visto il decreto del Sindaco prot. n. 20802 del 28/12/2017 con il quale sono stati nominati i
Responsabili dei Settori sino al 31/12/2021;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
G.C. n. 16 del 26/01/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista e richiamata la determinazione n. 640 del 28/12/2019, con la quale si assumeva
impegno di spesa per la corresponsione dei compensi dovuti ai membri della Commissione
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per le sedute da tenersi nell'anno
2020;
Vista la deliberazione G.C. n. 59 del 16/06/2020 e s.m.i. con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022;
DETERMINA
1) di prendere atto dell’individuazione dell'Ing. Di Salvo Gaetano quale delegato del Comando
Provinciale dei VV.F. di Mantova alla partecipazione alla Commissione Comunale di Vigilanza
sui Locali di Pubblico Spettacolo convocata per il giorno venerdì 31 luglio p.v. per effettuare il
sopralluogo finalizzato al rilascio delle licenze di P.S. di cui agli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S.
773/1931 per gli spettacoli viaggianti da installare in occasione della prossima fiera d’Agosto,
che si terrà dal 31 luglio al 04 Agosto p.v. nelle piazze del centro storico;
2) di procedere, successivamente alla presentazione della nota spese da parte dell'Ing. Di
Salvo Gaetano, alla liquidazione nei confronti dello stesso dell’importo di Euro 150,00 lordi,
imputando la spesa di Euro 150,00 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.01.008
della Missione 01 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “Organi
istituzionali” del bilancio 2020 (Cap. 30/19 – imp. 578/2019 – sub. 2/2020);
3) di dare atto che:
- la scadenza dell'obbligazione derivante dalla prestazione in argomento avverrà entro il
31/12/2020;
- ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 – co. 4 la presente determinazione è esecutiva con
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Dirigenti”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa (art. 147 bis - co. I – D. Lgs. 267/2000);
ATTESTA
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della L.
23/12/1999, n. 488, come modificato dal D.L. 12/07/2004, n. 168, convertito in Legge
30/07/2004, n. 191.
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RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui
alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa
stessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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