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COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

P.O. N. 3 - Servizi Tecnici e Gestione del Territorio - SUAP -
Commercio - R.S.P.P. Datore di Lavoro - Politiche dello Sviluppo

DETERMINAZIONE

Regolarità contabile della spesa (147-bis, 1° comma, parte II
d. lgs. 267/2000)

N. 76

DEL 09/09/2022

REG. GEN. N. 1351 del 12/09/2022

Pubblicata al n° 1999
all'Albo Pretorio per giorni
15 consecutivi, a partire dal
13/09/2022

L’incaricato all’Albo
Pretorio

OGGETTO: Presa d'atto ed approvazione del verbale della Commissione Giudicatrice n. 1
del 28.11.2017 di selezione di un esperto in elettrotecnica ai fini della copertura del ruolo di
membro della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali o impianti di Pubblico
Spettacolo ai sensi degli artt. 141-144 del regolamento d’attuazione del R.D. 6 maggio 1940
n. 635
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PREMESSO CHE:

- Si è dato corso alla procedura di rinnovo della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali o
impianti di Pubblico Spettacolo ai sensi degli artt. 141-144 del regolamento d’attuazione del R.D. 6
maggio 1940 n. 635;
- Ai sensi dell’art. 141-bis del regolamento d’attuazione del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, la suddetta
Commissione , da nominare ogni tre anni, è composta:

1. Dal Sindaco (o suo delegato);
2. Dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale (o suo delegato);
3. Dal Dirigente Medico dell’Organo Sanitario Pubblico di base (o suo delegato)
4. Dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale (o suo delegato);
5. Dal Comandante Provinciale dei Vigili Del Fuoco (o suo delegato);
6. Da un esperto in elettrotecnica;

- Ricorre l’estrema urgenza di selezionare la professionalità di esperto in elettrotecnica per il
rinnovo della predetta Commissione, pertanto con dt REG.GEN. n. 1.797 del 15/11/2017 si
approvava l’invito completo di modello di istanza per dare corso alla procedura di selezione di un
esperto in elettrotecnica ai fini della copertura del ruolo di membro della Commissione Comunale di
Vigilanza sui locali o impianti di Pubblico Spettacolo ai sensi degli artt. 141-144 del R.D. 6 maggio
1940 n. 635;

RICHIAMATO CHE come da avviso:

- I compiti che l’incaricato dovrà svolgere sono di seguito indicati: ai sensi dell’articolo 141 del
regolamento d’attuazione del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, c. 1, lett a), b), c), d), e), l’esperto,
perpropria competenza di cui all’art 141bis, avrà i seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di locali o impianti di pubblico spettacolo e
trattenimento, o di sostanziali modifiche a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di sicurezza degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute
necessarie alla prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il
pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica
d) accertare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998 n. 3, gli aspetti tecnici di
sicurezza;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i
meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali
provvedimenti.
- Il soggetto candidato oltre a possedere gli specifici requisiti soggettivi avrebbe dvuto dimostrare
competenza nel campo dell’elettronica/elettrotecnica da desumersi dal curriculum con particolare
riferimento:
1. Al titolo di studio ed al voto di conseguimento di esso;
2. Alla partecipazione effettiva e documentabile a Commissioni Comunali e/o Provinciali di Pubblico
Spettacolo;
3. A specializzazioni e Dottorati specifici nella materia elettrotecnica;
4. A master conseguiti in materia elettrotecnica;
5. A contributi in Convegni e Forum nella materia elettrotecnica;
6. A pubblicazioni specifiche;
7. A progetti effettivamente eseguiti in materia elettrotecnica;
- L’incarico inizierà a decorrere dalla data di Decreto Sindacale di nomina della Commissione, ai
sensi dell’art. 141-bis del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 ed avrà durata di tre anni.
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Ai fini del trattamento economico per l’incarico a conferirsi, si fa esplicito
riferimento,per estensione ed analogia, al c. 440 della L. n. 147 del 27.12.2013,
derivandone cheal professionista non spetterà alcun compenso, gettone di presenza o
rimborso dispese.

DATO ATTO CHE con verbale n°1 del 09/09/2022, la Commissione all’uopo nominata, dalla

verifica delle proposte ed dei punteggi attribuiti determinava l’idoneità della candidatura inoltrata.

La Commissione di tanto trasmetteva il verbale al responsabile di P.O.3 per la presa d’atto dei

lavori della Commissione e la trasmissione del verbale relativo al Sindaco unitamente alla

candidatura con il punteggio assegnato per la sua conclusiva valutazione e come da avviso

pubblico;

VISTO il TUEL;

RICHIAMATO:

- Il Decreto Sindacale n. 10 del 22.04.2022 di conferimento dell’apicalità di Posizione di Posizione
Operativa procedente;
Che non ricorrono a carico del Responsabile del Procedimento, nonché a carico del Responsabile
di P.O.3 ipotesi di conflitto d’interesse ai sensi dell’art 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, nonché del
Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Somma Vesuviana di cui all’All. 1 della
delibera di G.M. n. 146 del 10.12.2013

DETERMINA

DI prendere atto dei lavori della Commissione e del verbale n.1 del 09/09/2022 della

Commissione nominata per la valutazione delle candidature di cui alla procedura pubblica per la

selezione di un esperto in elettrotecnica ai fini della copertura del ruolo di membro della

Commissione Comunale di Vigilanza sui locali o impianti di Pubblico Spettacolo ai sensi degli artt.

141-144 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635;

DI approvare il precitato verbale n. 1 del 09/09/2022, parte integrante della presente a formarne

tutt’uno, DANDO ATTO che il professionista Antonio Rocco, n. a S. Giuseppe Vesuviano

(NA) il 25.11.1967 e res. a Somma Vesuviana alla via Mazzini, è stato selezionato per

ricoprire il ruolo di esperto in elettrotecnica nella Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali ed

Impianti di Pubblico Spettacolo;

DI dare atto che la presente verrà trasmessa all’ufficio finanziario per le competenze sulla verifica

contabile del provvedimento e sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonchè sul sito informatico dell’Ente.

l'istruttore
ing. P. LANDOLFI
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Il Responsabile P.O. N. 3 - Servizi Tecnici e Gestione del Territorio
D'AMORE MONICA

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 09/09/2022

Il Responsabile (P.O. N. 3 - Servizi Tecnici e Gestione del Territorio)
f.to D'AMORE MONICA

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

In relazione al disposto dell’art. 147-bis, 1° comma, parte II d. lgs. 267/2000;

A T T E S T A

la regolarità contabile della spesa.

Somma Vesuviana, lì 12/09/2022

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to BUONO MASSIMO

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

.i
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo

Somma Vesuviana, li 13/09/2022

Il Responsabile P.O. N. 3 - Servizi Tecnici e Gestione del Territorio
D'AMORE MONICA

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata al numero 1999 dell’Albo Pretorio del Comune dal 13/09/2022 al 28/09/2022.

Somma Vesuviana, li 13/09/2022

f.to ROMANO MARIA


