
Città di Pinerolo
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

     OGGETTO: Affidamento incarico di sostituzione membro commissione di vigilanza

Ufficio Proponente POLIZIA AMMINISTRATIVA

Dirigente/Titolare P.O.
DIRIGENTE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Numero meccanografico DET-553-2012

Data adozione 07/06/2012

IL DIRIGENTE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che:

- nel periodo dall’11 Giugno al 30 Settembre 2012, nel cortile interno del Bar Stadio in Viale

Piazza d’Armi, saranno installate le strutture per un Parco Divertimenti Temporaneo;

- la suddetta attività rientra nel luogo e nell’evento, tra quelle oggetto di verifica delle

condizioni di sicurezza da parte della commissione comunale di vigilanza;

- l’art. 141 bis del regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza,

approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, prescrive che la commissione comunale di

vigilanza è nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed è composta, tra altri, dal

comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato nonché da un esperto in

elettrotecnica;

- con provvedimento sindacale in data 24/03/2011 sono stati nominati componenti della

commissione suddetta sia i funzionari tecnici delegati dal Comando VV.FF. sia l’esperto in

elettrotecnica;

Considerato che l’Ing. Enrico Guiot, nominato componente di detta commissione con il

provvedimento sindacale del 24/03/2011 testé citato, ha comunicato l’impossibilità di partecipare



per motivi personali alla seduta della commissione che si è svolgerà il 08/06/2012 alle ore 10.00 nel

Palazzo Comunale;

Ritenuto indispensabile, al fine di assicurare il corretto funzionamento della commissione

succitata, dovendo il suddetto consesso esprimere il proprio parere in forma scritta e con l’intervento

di tutti i componenti, procedere alla sostituzione, nella seduta del 08 giugno 2012 del componente

esperto nel settore elettrotecnica, per l’espletamento dei servizi suddetti;

Considerato che non risultano attive convenzioni presso il canale CONSIP per la fornitura di

tale servizio;

Vista la nota con cui il dirigente settore lavori pubblici, ing. Antonio Morrone, effettuata una

ricognizione e rilevata l’inesistenza, all’interno della dotazione organica del Comune di Pinerolo, di

figura professionale idonea per la verifica degli aspetti riconducibili alla competenza dell’esperto in

elettrotecnica, ha proposto di nominare in sostituzione del l’ing. Enrico Guiot,  il P.I. Marco

Lauritano;

Vista l’offerta del 07/06/2012 del P.I. Marco Lauritano per espletare il servizio di verifica degli

aspetti riconducibili alla competenza in materia elettrotecnica  quale componente tecnico per un

importo complessivo orario di € 65,00 oltre IVA al 20% e contributo E.P.P.I. (Ente di Previdenza

Periti Industriali) al 4%;

Atteso che i lavori della C.C.V.L.P.S nella seduta del 08 giugno 2012 durerà circa due ore e che,

pertanto, l’incarico si esaurisce in una prestazione meramente occasionale e che da luogo a compensi

di modica entità;

Dato atto che il P.I. Marco Lauritano è stato incaricato con apposito atto sindacale n. 237 del

07/06/2012 quale componente esperto in materia elettrotecnica  in seno alla C.C.V.L.P.S. in

occasione del collaudo per l’esame del progetto, riguardante l’installazione nel cortile interno del

Bar Stadio, in Viale Piazza d’Armi di strutture per un Parco Divertimenti Temporaneo del

08/05/2012;

 

Rilevato che le prestazioni in oggetto possono essere svolte con i requisiti tecnici ed il grado di

perfezione richiesti;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 302/2011 è stato assunto l’impegno n. 76/2012

per la copertura dei costi del servizio di esperto in elettrotecnica in seno alla Commissione

Comunale di Vigilanza;

Visti:

- l’art. 3 del regolamento per il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui

locali di pubblico spettacolo approvato con deliberazione del CC n. 16/2003 esecutiva ai

sensi di legge;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 04/05/2008, esecutiva ai sensi di legge,

“Regole di funzionalità operativa (ex articolo 11 del regolamento per il funzionamento della

commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo) Approvazione”;

- la legge n° 266 del 23 dicembre 2005, art. 1, comma 173, che prevede che: “gli atti di spesa

relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore ai 5.000,00 Euro devono essere

trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo

successivo sulla gestione”;



- il provvedimento del 17 febbraio 2006, con il quale la sezione Autonomie della Corte dei

Conti ha deliberato le “Linee guida per l’attuazione dell’art. 1, comma 173, della legge n°

266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) nei confronti delle Regioni e degli enti locali”;

- i commi 54 e ss. della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come

modificati dall’art. 46 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 133/2008;

- vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 in data 21- 22 dicembre 2011, con la

quale fu approvata la relazione previsionale e programmatica 2012/2014, nonché il bilancio

di previsione 2012;

- vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 dell’1/02/2012 ad oggetto “PEG 2012:

individuazione centri di responsabilità e assegnazione risorse finanziarie”;

- la nota prot. n. 0006905 – USCITA del 15/02/2008 a firma del direttore generale in cui si

precisa che l’affidamento dell’incarico di componente esperto di una commissione prevista

da norma di legge o di regolamento rientra nella tipologia dei servizi;

- la comunicazione effettuata all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,

Servizi e Forniture e del conseguente CIG n. 137014576A rilasciato dalla stessa, il quale

dovrà essere riportato su tutte le fatture emesse dal professionista incaricato;

- l’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

- gli artt. 7 e 28 del vigente regolamento di contabilità;

Considerato altresì che l’adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’art. 107

del D.lgs 18/08/2000 n. 267.

DETERMINA

1) di affidare per i motivi di cui in narrativa ed in relazione alla nomina, al P.I. Marco

Lauritano con studio a Pinerolo, via del Gibuti n. 1, l’incarico di cui alle premesse del

presente provvedimento per la partecipazione, in qualità di esperto in elettrotecnica alle

sedute della C.C.V.L.P.S. chev si svolgerà in data 08/05/2012, per una spesa presunta di €

130,00 oltre E.P.P.I. (Ente di Previdenza Periti Industriali) al 2% (€ 2,60), IVA al 20% (€

26,52), per complessivi € 159,12;

2) di dare atto che con determina n. 302/2011 è stato assunto l’impegno n. 76/2012 per la

copertura dei costi del servizio di esperto in elettrotecnica in seno alla Commissione

Comunale di Vigilanza, pertanto, essendo solamente modificato occasionalmente il

soggetto creditore, si modificare l’impegno precedentemente assunto a favore dell’Ing.

Enrico Guiot per la somma di €. 159,12, a valere sull’intervento n. 1030303 – obiettivo

2252000 del bilancio del corrente esercizio;

3) di dare atto che la spesa netta prevista da corrispondere al P.I. Marco Lauritano, è pari ad €

130,00 e che, pertanto, non sussiste l’obbligo della trasmissione del suddetto provvedimento

alla Corte dei Conti;

4) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 54, della legge n.

244/07 (finanziaria 2008), sul sito web del Comune di Pinerolo;

5) di dare atto che l’affidamento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 3, comma 18, della L. n.

244/07, con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del nominativo del

consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso.



IL F.F.DIRIGENTE DEL SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE

dott.Corrado Crepaldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul

sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.mapweb.it/pinerolo/albo/albo_pretorio.php.

L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai 

sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del 

Comune di  Pinerolo.

 


