
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   16  del    03/02/2015

OGGETTO: 

QUANTIFICAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI 
PUBBLICO SPETTACOLO.

L'anno duemilaquindici addì tre del mese di Febbraio alle ore 19:30 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore  X
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA  la deliberazione n. 102/06 con la quale venivano approvati gli “indirizzi per 
lo svolgimento delle funzioni amministrative e concernenti l'attività di vigilanza delle 
condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 17 del 09.10.2014 relativo alla nomina dei 
componenti la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo 
di cui all’art.141-bis del R.D. 06/05/1940, n.635, così come introdotto dal D.P.R. 
28/05/2001, n.311, così 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 P.I. Sandro Secolo, esperto in elettrotecnica;
g) dall'Ing. Denis Giacomazzi, menbro effettivi, quale membro eventualmente 

aggregato, esperto in acustica;
h) da altri esperti nominati con apposito atto separato, su richiesta del presidente 

della Commissione eventualmente aggregati, in relazione alle dotazioni 
tecnologiche del locale o impianto da verificare;

VISTO che il punto 8) del sopraccitato atto di nomina sindacale prevede che, "con 
successivo provvedimento saranno determinati i compensi e gli eventuali diritti 
spettanti ai singoli componenti, anche in relazione alle normative nazionali e 
regionali in vigore, nonché l'ammontare dei rimborsi che dovranno essere versati i ai 
richiedenti l'autorizzazione";

CONSIDERATO che occorre pertanto stabilire il compenso per i suoi componenti;

RITENUTO di confermare il compenso forfetario onnicomprensivo , al lordo delle 
ritenute di legge, come segue:

1. €. 100,00 al lordo delle ritenute di legge, per il professionista esterno esperto in 
elettrotecnica e per quello esperto in acustica;

2. €. 100,00 all'esperto nominato dal Presidente della Commissione, con apposito 
atto separato in relazione alle dotazioni tecnologiche dei locali o impianti 
verificati;

VISTO il D.P.R. 28/05/2001, n. 311;

VISTO il D.L.vo 18/08/2000, n. 267;

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del 
D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,



DELIBERA

1. di quantificare il compenso forfetario onnicomprensivo per i componenti la 
Commissione in argomento, nella misura seguente:
- €. 100,00 al lordo delle ritenute di legge, per il professionista esterno esperto in 
elettrotecnica e per  quello esperto in acustica;
- €. 100,00 all'esperto nominato dal Presidente della Commissione, con apposito 
atto separato in relazione alle dotazioni tecnologiche dei locali o impianti 
verificati;

2. di dare atto che nel bilancio del corrente esercizio sono previsti i capitoli in entrata 
ed uscita, ove incamerare le somme versate dai richiedenti l'intervento della 
Commissione, da corrispondere successivamente quale compenso ai componenti 
della stesa;

***
La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 03/02/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 03/02/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


