REGISTRO GENERALE N. 1290 del 24/10/2018

CITTA' DI GIULIANOVA
AREA SECONDA - AMBIENTE, USO DEL TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE E SUAP
DETERMINAZIONE N. 653 DEL 24/10/2018
PROPOSTA N. 1610 DEL 10/10/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO IN
ELETTROTECNICA E DI UN ESPERTO IN ACUSTICA PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
IL DIRIGENTE
Richiamata l’ordinanza n.25 del 13/01/2012 avente ad oggetto “Nomina Commissione Comunale
di vigilanza sui locali pubblico spettacolo – Rinnovo composizione ai Sensi del D.P.R. 26.05.2001
N.311”
Visto il D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, avente ad oggeto “Regolamento per la semplifiaaione dei
proiediment relatvi ad autoriaaaaioni per lo svolgimento di atvità disiiplinate dal Testo Uniio
delle Leggi di Pubbliia Siiureaaa”;
Vist gli art. 141, 141/bis e 142 del regolamento di eseiuaione del TULPS (R.D. 06.05.19440 N. 635)
nella formulaaione del DPR 28.05.2001, N. 311;
Richiamat
 il deireto del Commissario straordinario n. 510394 del 28 novembre 2008 ion il quale veniva
nominata la Commissione Comunale di Vigilanaa sui Loiali di Pubbliio Spetaiolo
(C.C.V.L.P.S.), in otemperanaa a quanto disposto dall’art. 4 del D.P.R. n. 311 del 28.05.2001;
 Il deireto sindaiale di proroga della C.C.V.L.P.S. n. 518 del 28.11.2011;
Richiamato l’art.141 Bis del D.P.R. 311/2008 stabilisie ihe “La iommissione iomunale di vigilanaa
è nominata ogni tre anni dal Sindaio iompetente”
Preso atto ihe la C.C.V.L.P.S. deve avere la seguente iomposiaione:
1. Sindaio o suo delegato ihe la presiede
2. Comandante del Corpo di Poliaia Muniiipale o suo delegato
3. Dirigente mediio dell’organo sanitario pubbliio di base iompetente per territorio o da un
mediio dallo stesso delegato
4. Dirigente dell’ufiio teiniio iomunale o suo delegato
5. Comandante Proviniiale dei Vigili del Fuoio o suo delegato
6. Esperto in eletroteiniia;
Preso atto, altresì, ihe alla C.C.V.L.P.S., possono essere aggregat, ove oiiorra, uno o più espert in
aiustia o in altra disiiplina teiniia, in relaaione alle dotaaioni teinologiihe del loiale o impianto
da verifiare.
Considerato ihe possono far parte della C.C.V.L.P.S., su loro riihiesta, un rappresentante degli
eserient loiali di pubbliio spetaiolo e un rappresentante delle organiaaaaioni sindaiali dei
lavoratori designat dalle rispetve organiaaaaioni territoriali, tra persone dotate di iomprovata e
speiifia qualifiaaione professionale;
Rilevato ihe per ogni iomponente possono essere previst uno o più supplent;
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Atteso ihe sono deiorsi tre anni dall’ultma nomina dei iomponent della iommissione
Ritenuto necessario avviare la procedura per la selezione delle figure professionali di esperto in
elettrotecnica e di esperto in acustica per il conferimento rispettivamente dell’incarico professionale
di membro effettivo (elettrotecnico) e di membro aggregato (esperto in acustica) della Commissione
Comunale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo;
Visti:
- Lo statuto comunale;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Il regolamento di contabilità;
- L’art. 107 del D. L.gs 18 agosto 2000 n. 267;
- Il Bilancio di previsione 2018
DETERMINA
a) Di indire per le motivazioni indicate in premessa una pubblica selezione per l’affidamento di un
incarico professionale quale membro esperto in elettrotecnica della Commissione Comunale di
Vigilanza;
b) Di indire per le motivazioni indicate in premessa una pubblica selezione per l’affidamento di un
incarico professionale quale membro esperto in acustica della Commissione Comunale di Vigilanza;
c) Di approvare l’avviso pubblico e lo schema di domanda che, allegati al presente atto, ne fanno
parte integrante e sostanziale;
d) Di dare atto che la pubblica selezione avverrà mediante la pubblicazione del presente avviso
all’Albo Pretorio del Comune di Norma e sul sito istituzionale dell’Ente;
e) 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;
f) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Ente “Amministrazione Trasparenza”
secondo quanto sancito dal D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.
g) Di nominare quale responsabile unico del procedimento il Dott. Andre Sisino funzionario T.P.O
ufficio S.U.A.P.
IL DIRIGENTE
Dott. Corinto Pirocchi

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Si dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art.
147/bis del TUEL 276/200 e dell’art. xx del Regolamento sui controlli interni

Giulianova, lì 24/10/2018

IL DIRIGENTE
Dott. CORINTO PIROCCHI

