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N° progressivo generale 110 

In data 01.02.2021 
 

 

OGGETTO:  

AVVISO  PUBBLICO FINALIZZATO ALLA NOMINA DI FIGURE TECNICHE IN  SENO 

ALLA 'COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI  PUBBLICO  

SPETTACOLO - C.C.V.L.P.S.' AI SENSI DELL'ART. 141  BIS DEL R.D. 06.05.1940, N. 635 

E SS.MM.II. - TRIENNIO 2021-2023 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

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. 3 del 18/01/2021 è stato conferito al Dott. Vito Dionisi 

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

 

- che al Dirigente del Settore I Amministrativo Finanziario è stata affidata la responsabilità 

della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 6 per l’esercizio 2020 



 

 

denominato “Servizi demografici e  Attività Produttive”, in relazione al disposto dell’art. 

107 del D.Lgs. 18/8/2000  n. 267; 

 

- che con atto dirigenziale n. 1915 del 20/01/2021 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 ; 

 

Vista  la proroga dei piani esecutivi di gestione adottata con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 

12.01.2021; 

 

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; 

 

D E T E R M I N A 

 

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

1) DI NOMINARE la Commissione giudicatrice delle domande presentate in relazione 

all'avviso pubblico finalizzato alla nomina di figure tecniche in seno alla “Commissione 

Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo” – Triennio 2021 – 2023 così 

composta: 

- Dott. Vito Dionisi – Dirigente Settore I - Amministrativo Finanziario e Tributi – 

Presidente; 

- Ing. Giancarlo Curcio – Dirigente Settore II - Tecnico – Commissario; 

- Dott. Giovanni Cavallini – Responsabile Servizi Demografici e Attività Prod. - 

Commissario e segretario verbalizzante; 

 

2) DARE ATTO che non necessita assumere alcun impegno di spesa in quanto la Commissione 

è composta interamente da personale dipendente dell'Ente e che i lavori della stessa si 

svolgeranno in orario di servizio; 

 

3) DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito del Comune di Fiano Romano 

(www.comune.fianoromano.rm.it), sul sito dello Sportello Unico Attività Produttive 

(SUAP) e all’Albo Pretorio online del Comune di Fiano Romano; 

 

4) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Cavallini, 

Responsabile dei Servizi Demografici e Attività Produttive. 

 

 

Di dare atto  che con la sottoscrizione della presente determina, il sottoscritto Responsabile del 

Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 

 

 

                                                                                                             Il Dirigente del Settore I 

                                                                                                       Amministrativo-Finanziario 

                                                                                                                       Dott. Vito Dionisi 

 

            _________________________________ 

http://www.comune.fianoromano.rm.it/


 

 

  

                      

 

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 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. 

 

 

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 del Settore I 

                                                    Amministrativo-Finanziario 

                                                          Dott. Vito Dionisi 

 

 

 

 

Data  

01.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

al n.      0 registro pubblicazioni 
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