
 
 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO AVVISO ESPLORATIVO PER INDIVIDUAZIONE ESPERTO IN 

ELETTROTECNICA ED ESPERTO IN ACUSTICA NELLA COMMISSIONE COMUNALE 
VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI ALL'ART.141-BIS COMMA R.D. 
635/1940. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visti: 
➢ il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e 

successive modificazioni e/o integrazioni; 
➢ lo Statuto dell’Unione; 
➢ il Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del consiglio dell’Unione n. 

13 del 17/09/2020; 
➢ il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della 

Giunta dell’Unione n. 23 del 16/07/2013 (come modificato dalla n. 48 del 22/11/2013, dalla n. 50 
del 29/11/2013, dalla n. 63 del 30/12/2014, dalla n. 66 del 28/11/2016 e dalla n. 41 del 
08/10/2018); 

➢ il nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2015/24/UE e 2014/25/UE (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.); 

 
Visto il decreto del Presidente dell’Unione n. 3 del 30/12/2021, con il quale è stato conferito, al 
sottoscritto Geom. Casati Roberto, l'incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del 
Servizio Tecnico, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022; 
 
Dato atto che a tutt’oggi l’Ente non ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio in corso; 
 
Visto il D.M. 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, 
con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti 
locali è differito al 31 marzo 2022; 
 
Visto l’art. 163 del T.U.E.L. che tra l’altro dispone che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti: 
- (comma 1) gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per 

l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i 
limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli 
stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato; 

- (comma 3) possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le 
partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza; 

- (comma 5) possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non 
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi 
non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di 
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle 
spese: 
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a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 
 
Visti i commi 4 e 5 dell’art. 17 del regolamento del “Sistema permanente di valutazione delle 
prestazioni e dei risultati dei dipendenti” approvato con deliberazioni della Giunta comunale di 
Almè n. 120 dell’11/11/2013 e della Giunta dell’Unione n. 44 dell’11/11/2013, in base ai quali “Nelle 
more e fino all’approvazione del PEG/PRO restano attribuiti gli obiettivi dell’attività ordinaria” e 
“Nelle ipotesi di cui all’art. 163, commi 2 e 3 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria del 
Bilancio di previsione) e, consequenzialmente, nelle more e fino all’approvazione del PEG/PRO è 
automaticamente autorizzata in capo a ciascun Responsabile di Servizio titolare di posizione 
organizzativa relativamente alle attività riconducibili al proprio Servizio, senza necessità di apposita 
formale deliberazione della Giunta e con effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento, l’assunzione 
di impegni di spesa e l’esecuzione di accertamenti in entrata per ciascun capitolo nei limiti di legge 
ed in quanto compatibili nel rispetto delle indicazioni già contenute nel PEG/PRO del precedente 
esercizio finanziario, nonché la gestione di tutte le attività ordinarie relative ad iniziative ed a 
programmi di carattere consolidato e ripetitivo”; 
 
Visti il bilancio di previsione 2021 e il bilancio pluriennale 2021/2023, approvati con deliberazione 
del Consiglio dell’Unione n. 08 del 20/07/2021, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 24 del 20/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo all'esercizio finanziario 
2021; 
 
Richiamati gli art. artt. 141 e 141-bis del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – “Approvazione del 
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica 
sicurezza” (di cui alla G.U. 26 giugno 1940, n. 149) così come modificato e integrato dal D.P.R. 28 
maggio 2001, n. 311, dal D.P.R. n. 293 del 2002, e dal decreto legislativo n. 134 del 1998; 
 
CONSIDERATO che: 
- con deliberazione n. 22 del 27/11/2014 il Consiglio dell’Unione dei Comuni di Almè e Villa 

d’Almè ha adottato modifiche organizzative finalizzate alla semplificazione, allo snellimento ed 
alla precisazione di adempimenti e procedure; 

- fra tali misure vi sono lo svolgimento in forma associata della commissione di vigilanza sui locali 
di pubblico spettacolo e delle relative funzioni e le conseguenti modifiche dei criteri generali 
espressi ai sensi dell’art. 48 comma 3 T.U. D.Lgs. 267/2000 per l’adozione del regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (propedeutiche all’introduzione delle modifiche indicate, 
da effettuarsi con deliberazione della Giunta), fra cui l’indicazione di inserire nel regolamento il 
seguente art. 15-quater, rubricato “Spettacoli e trattenimenti pubblici”: 

- i Comuni di Almè e Villa d’Almè, rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 53 del 
29/12/2014 e n. 43 del 17/12/2014, hanno coerentemente approvato lo svolgimento in forma 
associata della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e delle relative 
funzioni, ed hanno impartito alle rispettive Giunte le conseguenti indicazioni per la modifica dei 
propri regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- con deliberazioni n. 66 del 28/11/2014, n. 53 del 29/12/2014 e n. 102 del 29/12/2014 le Giunte 
dell’Unione, del Comune di Almè e del Comune di Villa d’Almè hanno quindi rispettivamente 
integrato i propri regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi con l’art. 15-quater, 
rubricato “Spettacoli e trattenimenti pubblici”, nel testo indicato dal Consiglio; 

 
Visto il regolamento dell’attività della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo 
approvato dal Comune di Almè con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12/02/2013 
(regolamento che deve intendersi esteso a tutto il territorio dell’Unione), ed in particolare l’art. 5, 
rubricato “Composizione e nomina”; 
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Appurata la necessità di procedere alla nomina della Commissione di Vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo, ai sensi dell’art. 141 bis del R.D. 06/05/1940 n. 635, al fine di poter autorizzare 
le varie manifestazioni di pubblico spettacolo che saranno organizzate nel Comune di Almè e nel 
Comune di Villa d'Almè; 
 
Considerato che, alla luce della vigente normativa e giurisprudenza in materia di conferimento di 
incarichi pubblici, l’amministrazione può motivare la scelta sulla base dei criteri di rispondenza 
dell’incarico da conferire alle specifiche competenze professionali, accertate attraverso un esame 
del curriculum personale, nel rispetto del principio di proporzionalità e di rotazione degli incarichi; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 17 del 11/02/2022 con la quale si approvava l’avviso 
pubblico e relativo schema di domanda per l’individuazione esperto in elettrotecnica ed esperto in 
acustica nella Commissione comunale vigilanza locali di pubblico spettacolo di cui all’art.141-bis 
comma R.D. 635/1940; 
 
Considerato il fatto che nessuno ha presentato la propria candidatura e che pertanto si rende 
necessario riproporre la pubblicazione dell’avviso; 
 
Ritenuto pertanto opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande approvando un 
nuovo avviso pubblico e relativo schema di domanda per l’individuazione esperto in elettrotecnica 
ed esperto in acustica nella Commissione comunale vigilanza locali di pubblico spettacolo di cui 
all’art.141-bis comma R.D. 635/1940; 
 
Dato atto che il parere favorevole di regolarità tecnica attestante, nella fase preventiva della 
formazione dell’atto, la regolarità amministrativa e la correttezza dell’azione amministrativa da 
parte del sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 147 bis del Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, è reso attraverso la stessa sottoscrizione del presente atto amministrativo da parte del 
Responsabile di servizio come stabilito dal disposto di cui all’articolo 5, comma 3, del 
“Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni”, approvato dal Consiglio dell’Unione 
con la deliberazione n. 4 in data 4 marzo 2013; 
 

DETERMINA 
 
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente atto; 
 
2. di approvare il nuovo avviso pubblico e relativo schema di domanda per l’individuazione esperto 

in elettrotecnica ed esperto in acustica nella Commissione comunale vigilanza locali di pubblico 
spettacolo di cui all’art. 141-bis comma R.D. 635/1940. 

 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 GEOM. ROBERTO CASATI 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e norme collegate, 

il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
 


