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DETERMINAZIONE DI SPESA: N. 04 DEL 31.12.2013
SERVIZIO ASSOCIATO COMMERCIO
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA
SOVRA-COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
CIG: Z5D0D8516E

PREMESSO:
che, nell’ambito del Servizio Associato Commercio, con Decreto del Presidente 06
del 17.05.2011 è stata istituita la Commissione tecnica sovra-comunale di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli art. 141 e 141-bis del
Regolamento di attuazione del TULPS (RD 635/1940) con il compito di verificare
le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e
spettacolo, ai sensi dell’art. 80 del TULPS (RD 773/1931);
che nella convenzione sottoscritta con i Comuni per l’adesione al Servizio
Associato Commercio è stabilito che il funzionamento della Commissione in parola
è disciplinato da apposito regolamento adottato della Comunità Montana Feltrina;
RITENUTO di dover procedere alla predisposizione del citato regolamento;
VERIFICATO che la predisposizione del citato regolamento richiede un adeguato
supporto di persona esperta nel settore, alla luce delle innumerevoli problematiche
legate ai compiti della Commissione in oggetto – causa di comportamenti diversi da
Comune a Comune e quindi motivo di disagio per gli utenti - tra cui in particolare si
segnala, anche se non in modo esaustivo:
presidenza della Commissione affidata al Sindaco, anche se si tratta di una
Commissione tecnica
la possibilità di sostituire tutte le attività della Commissione, elencate nel comma 1
dell’art. 141 del RD 635/1940, con la relazione tecnica di professionista iscritto
all’albo in caso di eventi con affluenza fino a 200 persone, in applicazione del
disposto dell’art. 141, comma 2 del RD 635/1940;
a chi eventualmente compete il controllo a campione di tali relazioni tecniche;
opportunità/necessità di predisporre uno schema tipo di tale relazione tecnica;
compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese ai componenti la commissione;
quali documentazioni richiedere in caso di strutture assimilate a teatri tenda
installate in luoghi all’aperto ma non utilizzate per pubblico spettacolo, alla luce del
disposto del DM 19.08.1996, Titolo IX ‘Luoghi e spazi all’aperto’, ultimo comma (è
da richiedere anche il collaudo annuale di cui al punto 8.5 del medesimo DM?);
struttura assimilata. E’ qualunque struttura temporanea per la quale il telo di
copertura costituisce anche tamponamento laterale. Possibilità di esclusione di
alcune piccole strutture;
VERIFICATO che l’Ente non ha nel proprio organico disponibilità di personale con
sufficiente preparazione per rispondere adeguatamente a tali problematiche;
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VISTA dunque la proposta inviata da SAV CONSULENZA & MARKETING srl, Via P.
Metastasio n. 3 - 25126 Brescia (cf e p.iva 02564220982) con amministratore unico il
Dr Saverio Linguanti, allegata alla presente e sua parte integrante, per la
predisposizione di una bozza di regolamento per il funzionamento della Commissione
tecnica sovra-comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo entro tre mesi
dall’incarico;
CONSIDERATO che il Dr Saverio Linguanti è consulente di direzione ed
organizzazione per gli enti locali, esperto di diritto amministrativo e legislazione del
commercio. Già consulente giuridico dell’Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo
Economico ed importanti amministrazioni pubbliche ed associazioni, svolge attività di
formatore per i maggiori istituti di formazione nazionali. Direttore della rivista
specialistica “Commercio ed attività produttive”, collabora con quotidiani e periodici
specializzati ed è autore di saggi e pubblicazioni in materia di commercio, pubblici
esercizi, polizia amministrativa (tra cui “I locali di Pubblico Spettacolo e Trattenimento”
Casa Editrice C.E.L. anno 2004), attività turistico-ricettive e tutela del consumatori;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento degli Enti Locali,
ed in particolare:
l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa l’assunzione di impegni di spesa;
l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l’articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano
impegni di spesa;
il Regolamento per l’esecuzione delle forniture e dei servizi in economia
aggiornato con delibera di Consiglio n. 29 del 07.12.2011 il quale prevede all’art.
10 comma 4 che per la fornitura di beni e servizi di importo compreso tra i
1.033,00 e i 40.000,00 euro (I.V.A. esclusa), il responsabile del servizio
competente può procedere mediante affidamento diretto ovvero richiedere, con
lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, una offerta ad
una o più ditte specializzate nel settore e di fiducia dell’Amministrazione.
VISTO che l’importo della prestazione ammonta ad euro 3.250,00 più IVA, per cui si
può procedere con le indicazioni previste all’ art. 10 punto 4 del regolamento delle
forniture sopradescritto;
VISTO che alla data odierna, questo tipo di intervento non è disponibile né nelle
convenzioni CONSIP, né nel MEPA;
VISTI:
- lo Statuto della Comunità Montana Feltrina, ed in particolare le funzioni assegnate
ai dirigenti;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2013 approvato con deliberazione
della Giunta Comunitaria n. 28 del 29.04.2013 e smi;
- l’articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE, in attuazione di quanto disciplinato dal vigente Regolamento per
l’esecuzione delle forniture e dei servizi in economia, per le motivazioni espresse in
premessa, a SAV CONSULENZA & MARKETING srl, Via P. Metastasio n. 3 -

25126 Brescia (cf e p.iva 02564220982), con amministratore unico il Dr Saverio
Linguanti, l’incarico di predisposizione di una bozza di regolamento per il
funzionamento della Commissione tecnica sovra-comunale di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo, come dettagliato nella proposta allegata alla presente per
farne parte integrante e sostanziale.
2) DI IMPEGNARE, pertanto, per le finalità di cui sopra, l’importo di euro 3.250,00, più
715,00 di IVA (per complessivi euro 3.965,00) al cap. n. 4120 (Tit. 1, Funz. 6 Serv.
4, Interv. 3).
3) DI DARE ATTO che per la prestazione, oggetto della presente, il n. CIG, da citare
nei documenti contabili ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi
finanziari è il seguente: Z5D0D8516E.
4) DI LIQUIDARE e PAGARE il suddetto corrispettivo mediante bonifico bancario sul
numero di conto corrente dedicato che verrà comunicato dall’interessato, a
prestazione eseguita e previa presentazione di idonea fattura.
5) DI PUBBLICARE la presente determinazione in modalità permanente sul sito
internet della Comunità Montana Feltrina nell’apposita sezione ai sensi della
normativa vigente in materia di obblighi di pubblicazione.
Il responsabile del Servizio
Barbara Taverna
FIRMA PER ACCETTAZIONE
SAV CONSULENZA & MARKETING srl
Dr Saverio Linguanti
___________________________
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità.
Feltre _____________________
Il responsabile del Servizio
Barbara Taverna

In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 9 della legge
03.08.2009 n. 102 di conversione con modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza
pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con l'ordinazione della spesa stessa.
Feltre _____________________
Il responsabile del Servizio
Barbara Taverna

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità.
Impegno n. __________________
Feltre ______________________
Il Responsabile del Servizio
Economico e Finanziario
(Rag. Sergio Fent)

