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OGGETTO:

APPROVAZIONE
ELENCO
PROFESSIONISTI
PER
IL
CONFERIMENTO
DELL’INCARICO
DI
ESPERTO
IN
ELETTROTECNICA
IN
SENO
ALLA
COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
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IL DIRIGENTE
GALLO MARIA CATERINA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

SEGRETERIA GENERALE
Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

2 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO
TERRITORIALE
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

Determinazione n° 417 del 25/03/2020
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2 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO TERRITORIALE
IL DIRIGENTE

VISTO che
 il decreto del Presidente della Repubblica 28/05/2011 n. 311, avente per

oggetto “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad
autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate da Testo Unico di
Sicurezza”, prevede che le funzioni connesse alla concessione di agibilità dei
locali di pubblico spettacolo e trattenimento siano svolte da una apposita
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di
nomina sindacale ogni 3 anni;
 la Commissione è composta dai seguenti membri obbligatori: dal Sindaco o

suo delegato che la presiede, dal Comandante provinciale dei Vigili del
Fuoco o suo delegato, dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo
delegato, dal Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base
competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato, dal
Dirigente dell’ufficio tecnico Comunale o suo delegato e da un Esperto in
Elettrotecnica;
VISTA la necessità di individuare il componente effettivo e quello supplente
esperto in elettrotecnica;
RICHIAMATA la determinazione n. 193 del 14/02/2020 "Avviso pubblico per la
selezione di esperti per la nomina di
esperti in elettrotecnica quale
componente della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo”per il triennio 2020-2023 con la quale:

è stata avviata la procedura pubblica volta ad individuare esperti in
elettrotecnica quali possibili componenti , effettivo e supplente,
nella
Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico, costituita ai sensi
dell’ art 4 del DPR 311/2001, di nomina sindacale;
sono stati approvati l’avviso pubblico, contenente i requisiti per
l’ammissione e il modello di domanda di presentazione delle candidature per la
nomina del componente della Commissione comunale di Vigilanza sui locali di
pubblico;
VISTO che l’avviso pubblico è stato pubblicato sul sito internet del Comune di
Capannori nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 19 del
D.lgs n. 33/2013 sotto la categoria “Bandi di Concorso” per la presentazione
delle richieste di ammissione;
VISTE le risultanze dell’istruttoria, effettuata dall’Ufficio SUAP, dalle quali risulta
che:
•
sono pervenute utilmente n. 4 domande entro il giorno 5/03/2020,
termine ultimo per la valida presentazione delle candidature a membro
esperto in elettrotecnica per la Commissione comunale di Vigilanza sui
Locali di Pubblico Spettacolo;
•
le suddette candidature presentano, ai sensi dell’art. 3 dell’avviso citato,
i requisti per l’ammissione alla selezione;
•
è stata redatta conseguentemente una graduatoria con attribuzione dei
punteggi secondo i criteri di valutazione stabiliti nell’avviso
pubblico,allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, dalla
quale il Sindaco attingerà per la nomina del membro effettivo e del
supplente da parte del Sindaco;
PRECISATO che la graduatoria sarà valida per il periodo di 3 anni (2020/2023);
VISTO che al membro esperto in elettrotecnica spetta un rimborso spese per la
partecipazione alle sedute della Commissione e che tale spesa trova idonea
copertura finanziaria al capitolo 10261 denominato “Gettoni di presenza e
spese viaggio esperti ambientali”;

DATO ATTO che, il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’art. 26 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il DPR 311/2001;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
DETERMINA
1) di approvare le risultanze dell’istruttoria della selezione indetta tramite
avviso pubblico per la selezione di esperti in elettrotecnica per la nomina
di componente della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo;
2) di approvare la graduatoria con i relativi punteggi dei n.4 candidati
ammissibili alla selezione come da elenco allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di tramettere la graduatoria al Sindaco pro-tempore del Comune di
Capannori quale organo deputato ai fini dell’ adozione dell’atto di nomina
del componente effettivo e del componente supplente esperto in
elettrotecnica ai sensi del l’art. 141 bis del R.D. 635/1940;
4) di dare atto che la graduatoria sarà valida per
(2020/2023);

il periodo di 3 anni

5) di pubblicare l’esito dell’avviso pubblico all’Albo Pretorio del Comune di
Capannori, sul sito dell’Ente- Amministrazione Trasparente-sezione bandi
e concorsi.
6) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di
spesa ;
7) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa
Elisa Ragghianti;
8) di dare atto che il dirigente e il responsabile del procedimento , firmatari
del presente atto, dichiarano, ai sensi dell'art.6-bis della legge 241/90,
l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi;
9) di significare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo
di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica
o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

Capannori, <data>

Capannori, 25/03/2020
IL DIRIGENTE
GALLO MARIA CATERINA / ArubaPEC S.p.A.

