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OGGETTO:  

APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  AVVISO  PUBBLICO FINALIZZATO ALLA NOMINA   

DI  FIGURE  TECNICHE  IN  SENO  ALLA  'COMMISSIONE COMUNALE  DI 

VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO' - TRIENNIO 2021 - 2023 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 

23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 

Richiamata la deliberazione n. 21 del 13/05/2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011); 

 

Dato atto: 

- che con deliberazione n. 80 del 16.07.2020,  la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione e Piano degli Obiettivi 2020-2022, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai 

Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 
 

- che con Decreto Sindacale n. 17 del 03/12/2020 è stato conferito ad interim all’Ing. 

Giancarlo Curcio l’incarico di Dirigente del Settore I – Amministrativo Finanziario; 

 



 

 

- che con atto dirigenziale n. 34889 del 7.12.2020 è stato conferito al Dott. Giovanni Cavallini 

l’incarico di Responsabile del Servizio titolare di posizione organizzativa per la gestione dei  

servizi demografici e attività produttive nell’ambito del Settore I e Delega di funzioni 

dirigenziali ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 165/2001;   

 

 

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
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 e 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 TULPS 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 protempore ed è composta: 

a) dal Sindaco o suo delegato, che la presiede; 

b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato; 

c) dal Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un 

medico dallo stesso delegato; 

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

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

f) da 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; 

 

Preso atto del fatto che, in base all’art.141-bis richiamato, per ogni componente della Commissione 

possono essere previsti uno o più supplenti; 

 

Visto il Decreto sindacale Prov. n. 14 del 26.07.2017 con il quale è stata rinnovata la Commissione 

Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per il triennio 01/08/2017 – 31/07/2020; 

 

Dato atto che il comma 2 del predetto art. 141-bis del Regolamento di Esecuzione al T.U.L.P.S., 

stabilisce che la Commissione Comunale di Vigilanza è nominata ogni tre anni; 

 

Considerato che sono decorsi tre anni dalla nomina sopra richiamata e pertanto, ai sensi 

dell’art.141-bis del Regolamento di Esecuzione del TULPS, occorre procedere al rinnovo 

dell’organismo in oggetto; 

 

Preso atto che i sopracitati esperti e i loro supplenti possono essere nominati tra i dipendenti del 

Comune, in possesso di specifica competenza tecnica, ovvero tra professionisti esterni, con 

adeguata specializzazione; 



 

 

 

Vista la carenza in organico di professionalità in relazione alla competenza richiesta per 

l’espletamento dell’incarico da parte del personale dipendente dell’Amministrazione; 

 

Atteso, pertanto, 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 

elettrotecnica e di esperto in acustica in seno alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 

Pubblico Spettacolo; 

 

Ritenuto opportuno procedere alla predetta 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 2021/2023; 

 

Preso atto che in seguito al conferimento dell’incarico è previsto un compenso pari ad euro 100,00 

(euro cento/00) pro capite, per ciascuna domanda presentata – sia per l’esame progetto che per il 

sopralluogo – anche nel caso in cui il progetto richieda più di una seduta. L’importo è 

onnicomprensivo e nessun altro compenso è dovuto neppure a titolo di rimborso spese; 

 

Visto lo schema di avviso pubblico (allegato A) ed il fac-simile di domanda di partecipazione alla 

selezione (allegato B) allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

Atteso che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

 

Dato atto che il suddetto incarico 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; 

- un’organizzazione autonoma del collaboratore in funzione delle convocazioni previste dall’Ente; 

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

- continuità per un arco di tempo determinato; 

 

Dato atto altresì che l’incarico sarà formalizzato con decreto di nomina del Sindaco del Comune di 

Fiano Romano e avrà la durata di anni tre e che la Commissione, comunque, espleterà le proprie 

funzioni fino all’insediamento della nuova 

 

Attesa la propria competenza; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati: 

 

- di procedere alla selezione di esperto in elettrotecnica e di esperto in acustica per il conferimento 

di incarico di componente e di supplente della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 

Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141-bis del R.D. n. 635/1940, mediante avviso pubblico da 

pubblicare all’Albo Pretorio on line del Comune di Fiano Romano e sul sito web ufficiale dell’Ente 

– sezione Bandi e Concorsi; 

 

- di approvare l’avviso pubblico (allegato A) ed il fac-simile di domanda di partecipazione alla 

selezione (allegato B) facenti parte integrante e sostanziale dell’originale della presente 

determinazione; 

 



 

 

- di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente 

nella Sezione “Amministrazione - Trasparenza” secondo quanto sancito dal D.Lgs. 33/2013 e 

ss.mm.ii; 

 

- di dare atto che per il provvedimento di cui trattasi non sussistono in capo al responsabile del 

procedimento stesso ed in capo al responsabile del settore competente elementi riconducibili alla 

fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal DPR n. 63/2013 (Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa 

Amministrazione; 

 

- di dare atto che la nomina della commissione per la valutazione delle domande presentate verrà 

effettuata con successivo e separato atto alla scadenza dell’avviso di cui alla presente; 

 

- di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Cavallini, Responsabile dei 

Servizi Demografici e Attività Produttive. 

 

- di dare atto che avverso la presente determinazione, ciascun soggetto, legittimato potrà proporre 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della 

pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune oppure ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio 

di questo Comune. 

 

Di dare atto  che con la sottoscrizione del presente provvedimento il  Responsabile del Settore 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000; 

 

Il Responsabile del Servizio Demografico 

e  Attività Produttive 

Dott. Giovanni Cavallini 

 

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo 

con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  (artt. 183 e 151 

del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267). 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,  e unitamente 

alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti 

adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   

nella sezione amministrazione trasparente. 

 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO certifica che il presente impegno 

rispetta le regole di finanza pubblica con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità 

2015/16/17. Ne attesta, altresì, la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai fini 

dell’esecutività (artt. 183 e 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267). 

 

 

Il Dirigente ad interim del Settore I 

Amministrativo-Finanziario 

 (Ing. Giancarlo Curcio) 

 



 

 

                 

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta e, unitamente 

alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio Finanziario per i conseguenti 

adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   

nella sezione amministrazione trasparente. 

 

 

 

 

 

 

Data  

08.01.2021 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

===================================================================== 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 08.01.2021 e così per 15 giorni 

consecutivi al n.      4 registro pubblicazioni 
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