
I° SETTORE - AFFARI GENERALI E 
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.    41 DEL 08/03/2013

OGGETTO:  INCARICO  E  NOMINA  DEL  SIG.  STEFANO  DEL  BIANCO 

COMPONENTE  DELLA  COMMISSIONE  COMUNALE  DI  VIGILANZA  SUI 

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO MARZO 2013 IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
 

RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti,:
üla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27 marzo 2012, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012, la Relazione Previsionale e 
Programmatica 2012-2014 e il Bilancio Pluriennale 2012-2014 del Comune di Scandiano, 
con i relativi Allegati ex-lege;

üil comma 381 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni 
per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 
2013)"(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, Supplemento 
Ordinario n. 212/L), mediante il quale il termine di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2013 è stato differito al 30 giugno 2013;

ül’articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria”), che al comma 1 così recita: “Nelle more dell’approvazione del 
bilancio di previsione da parte dell’organo regionale di controllo, l’organo consiliare 
dell’ente delibera l’esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla 
base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, 
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 
bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”;

üil comma 3 dello stesso articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così 
dispone: “Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di Previsione sia 
stata fissata da norme statali in periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di 
riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale 
termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come 
riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;
 

CONSIDERATO che:

-  il Consiglio Comunale a tutt’oggi non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 
relativo all’anno 2013 (in corso di formazione) e al fine di poter operare nell’ambito 
dell’assunzione degli impegni di spesa occorre applicare quanto fissato dalla sopra 
citata normativa in materia;
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-  successivamente, entro il termine differito al 30 giugno 2013, il Consiglio e la Giunta 
comunale provvederanno, per le loro specifiche competenze amministrative, 
all’approvazione dei documenti di programmazione preventiva annuale e pluriennale, 
necessari alla legittima ed efficace gestione finanziaria dell’Ente;

  

VISTO il DPR 311/2001, inerente la semplificazione dei procedimenti per lo svolgimento 

di attività disciplinate dal T.U.L.P.S. ed in particolare l’art.14;

CONSIDERATO che:

- in applicazione al DPR 311/2001, il Sindaco in data 6.11.2002  con provvedimento n. 

29999  ha  nominato  la  Commissione  Comunale  di  Vigilanza  sui  locali  di  pubblico 

spettacolo,  della  quale  fa  parte,  come  tecnico  esperto  in  elettrotecnica,  il  Sig.Malpeli 

Ginetto

-  preso  atto  dell'impedimento  del  tecnico  esperto  in  elettronica  sopracitato,  si  ritiene 

opportuno incaricare in sostituzione un tecnico esperto;

DATO  ATTO della  disponibilità  espressa  dal  sig.  Del  Bianco  Stefano  a  svolgere  le 

funzioni sopraindicate  regolarmente iscritto all'albo specifico della provincia di Reggio 

Emilia come da Allegato A. ;

RITENUTO opportuno  stabilire  le  condizioni  di  svolgimento  dell'  incarico  mediante 

apposito  disciplinare,  allegato  alla  presente,  nel  quale  sono  indicati  i  compensi  da 

corrispondersi in relazione alle prestazioni svolte e relative modalità di pagamento

DATO ATTO  CHE 

- si prevede la seguente attività relativa all'incarico :partecipazione alla Commissione di 

vigilanza sopralluoghi e  verifica delle attrazioni area Luna Park e per  le manifestazioni 

connesse alla Fiera di San Giuseppe ( 17-19-24 marzo 2013)

-  dagli  accordi  intercorsi  col  Sig.  Del  Bianco  si  è  stabilito  che  i  pagamenti  per  le 

prestazioni  svolte  verranno  eseguiti  da  questo  Ente  a  seguito  dietro  presentazione  di 

apposita fattura;

CONSIDERATO di sostenere, per l’incarico dato al sig. Del Bianco, un costo di €  1.000 

oltre IVA e 4% ,  che trova la necessaria copertura nel Bilancio corrente al Cap. 5285 

denominato “Spese per conferimento incarichi professionali”;

DETERMINA

1)  DI  APPROVARE il  disciplinare  di  incarico  che  si  allega  quale  parte  integrante  e 

sostanziale  della  presente  “sub-B”  inerente  le  prestazioni  svolte  dal  Sig.  Del  Bianco 
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Stefano  quale  componente  della  Commissione  Comunale  di  Vigilanza  sui  locali  di 

Pubblico Spettacolo.

2) DI RICHIEDERE l'assunzione della suddetta spesa, nonostante l'iter di approvazione 

del Bilancio di Previsione 2013 non risulti ancora perfezionato , dando atto che trattasi di 

spesa  che  per  sua  natura,  rientra  nella  tipologia  della  fattispecie  non  frazionabili  in 

dodicesimi, ai sensi dell'articolo 163, commi 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

3)  DI  IMPEGNARE la  somma  complessiva  di   €  1.258,40  sul  Bilancio  pluriennale 

2012/2014 gestione competenza 2013 al Cap. 5285 (Tit.1- Funz. 01  - Serv.02- Int.03) 

denominato “Spese per conferimento incarichi  professionali”  che presenta la necessaria 

disponibilità, per le prestazioni svolte nel corrente anno dal Sig. Del Bianco Stefano quale 

componente della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;. 

(IMP. 636 );

4) DI DARE ATTO che la liquidazione dei compensi pattuiti per la partecipazione del 

Sig. Del Bianco Stefano alla Commissione Comunale di Vigilanza L.P.S. avverrà secondo 

le modalità stabilite dal disciplinare approvato;

5) DI IMPEGNARE l’Ufficio Segreteria a trasmettere il presente atto all’Ufficio Attività 

Produttive per il seguito di competenza. 

DI DARE ATTO delle seguenti informazioni ex art.18 DL 22/06/2012 n. 83 convertito in 
Legge 7 agosto 2012 n.134:

TIPOLOGIA CONCESSIONE:
Sovvenzione,  contributo, sussidio, 
ausilio finanziario, corrispettivo 
,compenso

corrispettivo

TIPOLOGIA SOGGETTO:
persona fisica, 
professionista,impresa,ente privato , 
ente pubblico

PROFESSIONISTA

NOME BENEFICIARIO DEL BIANCO STEFANO
DATI FISCALI P. IVA  01629560358

IMPORTO 1258,40 €
NORMA O  TITOLO DELLA 
ATTRIBUZIONE

Nomina 

UFFICIO E RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO

Dirigente 1° settore
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   MODALITA’ DI   
INDIVIDUAZIONE DEL 
BENEFICIARIO

Affidamento diretto

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE I SETTORE

DR.SSA LUGARI STEFANIA

VISTO di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  presente 
determinazione,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  D.lgs.  18/08/2000,  n.  267,  che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 08/03/2013

Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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