
 

 1

 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE  
 

DELIBERAZIONE N. 121 
In data:  16.09.2015 

 
 
OGGETTO:  
APPROVAZIONE DISCIPLINARE SPESE DI FUNZIONAMENTO E 
COMPENSI AI MEMBRI DELLA C.C.V.L.P.S.          
 
L’anno duemilaquindici il giorno sedici  del mese di settembre  alle ore  13.15, 
nella sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo 
Statuto Comunale, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 
Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

  Pres.  Ass. 
FERILLI OTTORINO SINDACO Presente 
SANTONASTASO DAVIDE VICE SINDACO Presente 
SANTARELLI NICOLA ASSESSORE Presente 
PACIUCCI PIO ASSESSORE Assente 
MARTINI ISIDORO ASSESSORE Assente 
      

 
TOTALE PRESENTI:   3 
TOTALE ASSENTI:      2 

 
Assiste il Segretario Comunale  D.SSA GRAZIA TRABUCCO  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. OTTORINO FERILLI  
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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N. 121        in data 16.09.2015 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DISCIPLINARE SPESE DI FUNZIONAMENTO E 
COMPENSI AI MEMBRI DELLA C.C.V.L.P.S.          
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTI I PARERI: 
- del Responsabile del Servizio interessato per la regolarità tecnica; 
- del Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario per la regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 
 
 
Vista la delibera del Consiglio comunale di Fiano Romano n. 45 del 29/11/2013 avente per 
oggetto: “Regolamento sulle modalità di funzionamento della Commissione Comunale di 
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Approvazione”; 
 
Visto l’art. 9 (Oneri a carico dei richiedenti) del “Regolamento sulle modalità di funzionamento 
della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Approvazione”; 
 
Ritenuto opportuno disciplinare le spese di funzionamento e i compensi ai membri della 
C.C.V.L.P.S. relativamente alle richieste di intervento della stessa; 
 
Visto il Disciplinare di cui in oggetto, predisposto dall’ufficio Attività produttive e Sportello 
Unico per le Attività Produttive (SUAP); 
 
Con voti unanimi espressi legalmente; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare il disciplinare spese di funzionamento e compensi ai membri della C.C.V.L.P.S. 
come predisposto dall’ufficio Attività Produttive e Sportello Unico per le Attività Produttive 
(SUAP), che allegato alla presente fanno parte integrante. 
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COMUNE  DI  FIANO  ROMANO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
Ufficio Industria, Commercio e Artigianato 

commercio@comune.fianoromano.rm.it 
suap@pec.comune.fianoromano.rm.it 

 
 

DISCIPLINARE SPESE DI FUNZIONAMENTO  
E COMPENSI AI MEMBRI DELLA C.C.V.L.P.S.  

 
 

Articolo unico 
 
1. Le spese di ispezione/sopralluogo della CCVLPS sono a totale carico di chi ne richiede 
l’intervento, ed ammontano complessivamente ad € 300.00 a domanda finalizzata ad essere 
istruita con esame progetto e con ispezione/sopralluogo per il rilascio della licenza di cui 
all’art. 80 del TULPS. Nessuna spesa e nessun compenso è dovuto ai membri della CCVLPS 
per la vigilanza da esercitarsi d’Ufficio a norma dell’art. 141 comma 1 let. e) del R.D. n. 
635/1940, come introdotto dall’art. 4 del D.P.R. n. 311/2011.  
 
2. L’importo pari ad € 300.00 a domanda, finalizzata ad essere istruita con esame progetto e 
con conseguente ispezione/sopralluogo per il rilascio della licenza di cui all’art. 80 del 
TULPS deve essere corrisposto al Comune con versamento da effettuarsi, prima della 
presentazione della domanda, tramite ccp o bonifico intestato a Comune di Fiano Romano – 
Servizio Tesoreria.  
 
3. La mancata corresponsione delle spese comporta la non effettuazione 
dell’ispezione/sopralluogo.  
 
4. Ai componenti della CCVLPS non spettano compensi, fatta eccezione per l’esperto in 
acustica ed in elettrotecnica, e per tutti gli altri componenti, compresa la funzione di 
segretario, e delegati espletanti le loro funzioni fuori dall’orario di servizio, o quando trattasi 
di privati professionisti.  
 
5. Ai componenti la CCVLPS titolari di qualifica dirigenziale e/o posizione organizzativa e 
agli amministratori comunali, in considerazione del principio di onnicomprensività del 
trattamento economico, non è dovuto alcun compenso.  
 
6. Ai componenti della CCVLPS e per coloro che svolgono la funzione di segretario, 
dipendenti del Comune di Fiano Romano, con qualifica inferiore a quella dirigenziale e non 
titolari di posizione organizzativa, solo per le sedute della CCVLPS svolte fuori dagli orari di 
servizio e di lavoro, compete la retribuzione per le ore straordinarie, in relazione al profilo 
professionale proprio.  
 
7. Ai componenti esperti in elettrotecnica ed in acustica, o ad altri membri qualora ce ne 
fosse il bisogno, spetta un compenso pari ad € 200,00 pro capite, per ciascuna domanda 



 

 4

presentata, onnicomprensivo sia per l’esame progetto che per il sopralluogo, anche nel caso 
in cui il progetto richieda più di una seduta.  
 
8. Per seduta della commissione deve intendersi la convocazione giornaliera, che può 
comprendere l’esame di più punti e/o domande all’ordine del giorno e l’effettuazione di uno 
o più sopralluoghi, fermo restando che per ogni domanda finalizzata al rilascio di una licenza 
di cui all’80 del TULPS il richiedente è tenuto ad effettuare un versamento pari ad € 300.00 
per ciascuna domanda. 
 
9. Per ispezione e/o sopralluogo deve intendersi l’attività di controllo e verifica espletato 
presso i locali o l’area oggetto di svolgimento dell’attività di pubblico spettacolo, e si 
differenzia in controllo effettuato d’ufficio ai sensi dell’art. 114 comma 1 lett. e) del R.D. 
635/1940, e in controllo effettuato ai sensi dell’art. 80 del R.D. n. 773/1931 per il quale sono 
previste spese.  
 
10. Sono esentati dal pagamento dei sopracitati compensi le associazioni aventi sede nel 
Comune di Fiano Romano, non aventi fine di lucro e finalizzate alla promozione turistica, 
culturale e sportiva. L’esenzione si applica esclusivamente per manifestazioni con ingresso 
gratuito, comprese nel calendario dell’Estate Fianese, del Natale Fianese e delle principali 
ricorrenze religiose. L’esenzione si applica, comunque, nelle manifestazioni ritenute di 
pubblico interesse previa deliberazione della Giunta Comunale. 
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Allegato alla deliberazione di GIUNTA n° 121 del 16.09.2015 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DISCIPLINARE SPESE DI FUNZIONAMENTO E COMPENSI AI 
MEMBRI DELLA C.C.V.L.P.S.          
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
 

      
 
 
Ai  sensi  dell'art.  49 del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto esprime  il  seguente  parere  
FAVOREVOLE di sola regolarità tecnica. 
 
Note:________________________________________________________ 
 
Li  16.09.2015 

Il Responsabile del Servizio 
Urbanistica 

F.to (Ing. Giancarlo Curcio) 
____________________________ 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 

Ufficio Ragioneria 
 
Ai  sensi  49 del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE di sola 
regolarità contabile. 
 
 
Note:________________________________________________________ 
 
 
Li  16.09.2015 

                                                                                            Il Responsabile del  Settore I 
                                                                                               Amministrativo-Finanziario 

                                                                                              F.to  (Dott. Fraticelli Francesco) 
 

       __________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to OTTORINO FERILLI    F.to D.SSA GRAZIA TRABUC CO 
 …………….............………….                                   ……………………………………………. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria affinché se ne curi la 
pubblicazione all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 
 
Addì                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                      F.to   D.SSA GRAZIA TRABUCCO 
                                                                           ……………………………………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 

 
� Pubblicata all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 

www.comune.fianoromano.rm.it (art. 32, c.1, L.69 del 18/06/2009)  per 15 giorni 
consecutivi a partire da oggi.              

� Trasmessa  in elenco  ai capigruppo (elenco N   39/  3   Prot. N  25697) 
� Trasmessa  alla Prefettura (elenco N.  30/  2). 
 
 
Addì  18.09.2015             IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
                                                               F.to   SANTONASTASO SIMONA 

……………………………………… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
ADDI' ..............                                                              
                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                      D.SSA GRAZIA TRABUCCO 
                                                                                    ………………………………….. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28.09.2015 
 
□ Perchè dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134, 

D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
□ Per il decorso termine di 10 gg. dalla pubblicazione ai sensi e per gli effetti del 3° 

comma dell’art. 134,   D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
         Addì  IL SEGRETARIO COMUNALE 

       
 
                                                                                             ……………………………………. 
 
         =============================================================== 


