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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 39 del 22/04/2022
Oggetto:

Spese di funzionamento e compensi ai membri della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico
Spettacolo

Il giorno ventidue aprile duemilaventidue, con inizio alle ore 20:00 nella Sala di Giunta, si è riunita la Giunta
Comunale composta dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
Visti:





l’art. 80 del TULPS;
il D.P.R. n. 311 del 28.05.2001;
gli artt. 141 e seguenti del R.D. n. 635/1940;

Dato Atto Che l’art. 4 del D.P.R. n. 311/2001 ha introdotto nel R. D. n. 635/1940 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) l’art. 141-bis, che
prevede l’istituzione di una apposita Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.), alla quale sono
istituzionalmente attribuiti i compiti indicati dall’art. 141 dello stesso Regolamento, al fine di effettuare le verifiche necessarie per valutare le
condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo, come disposto dall’art. 80 del T.U.L.P.S.;

Rilevato che l’art. 141 bis, nel demandare al Sindaco l’atto di nomina, stabilisce la composizione della suddetta Commissione;
Preso Atto Che, in base al medesimo art. 141-bis, per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti;
Dato atto che le modalità operative e di funzionamento della Commissione comunale (C.C.V.L.P.S.) sono stabilite nel
Regolamento comunale disciplinante la C.C.V.L.P.S., approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 20/12/2017;

Considerato che l’art. 144 del R.D. n. 635/1940 testualmente recita: “sono a carico del conduttore del locale destinato a
pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall’autorità o
dell’interessato. Nessun compenso è invece dovuto ai membri della commissione di vigilanza da esercitarsi a norma dell’art. 141,
primo comma, lettera e) del presente regolamento”;
Considerato che l’art 8 del Regolamento comunale disciplinante la C.C.V.L.P.S. le spese per l’esame/sopralluoghi delle
pratiche sono a totale carico dell’interessato, esse sono determinate con deliberazione della Giunta Municipale e devono essere
versate contestualmente alla prestazione della domanda, prevede, inoltre, che sia sempre la Giunta comunale a stabilire l’entità
dei compensi a favore dei componenti esterni della C.C.V.L.P.S.;

Considerata la necessità di stabilire le modalità di pagamento delle spese per le verifiche e i sopralluoghi della C.C.V.L.P.S.,
nonché l’erogazione dei compensi;

Dato atto che ai componenti della C.C.V.L.P.S. non spettano compensi in quanto espletanti funzioni rientranti nei compiti
istituzionali di servizio, fatta eccezione per l’esperto in elettrotecnica e di altri esperti nominati in caso di necessità, in quanto
privati professionisti;

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D.lgs267/2000 e ss.mm. ed ii.;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49, Comma 1, del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267;
Appurato Che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, sulla proposta deliberativa non occorre il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente;
Con voti unanimi, resi ed accertati nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di approvare i seguenti importi relativi alle spese di funzionamento e ai compensi dei componenti la CCVLPS:
1) Le spese per l’esame/sopralluogo della C.C.V.L.P.S. sono a totale carico di chi ne richiede l’intervento, ed ammontano
complessivamente a € 110 a domanda;
2) Nessuna spesa e nessun compenso è dovuto ai membri della C.C.V.L.P.S. per la vigilanza da esercitarsi d’ufficio a norma dell’art. 141
c. 1 lett. e) del R.D. n. 635/1940, come introdotto dall’art. 4 del D.P.R. n. 311/2001.
3) L’importo pari a €110 dovrà, essere corrisposto al Comune di Gairo mediante versamento sul conto corrente postale intestato a
Comune di Gairo – Servizio Tesoreria da effettuarsi contestualmente alla presentazione della domanda;
4) La mancata corresponsione dell’importo richiesto comporta la non istruttoria della pratica.
5) Ai componenti della C.C.V.L.P.S. non spettano compensi, fatta eccezione per l’esperto in elettrotecnica o altri esperti nominati in caso
di necessità;
6) Al componente “esperto in elettrotecnica” o “altri esperti nominati in caso di necessità”, per la partecipazione alle sedute della
C.C.V.L.P.S. spetta un compenso giornaliero pari a € 80 (iva e cassa escluse).
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7) Si specifica che nel caso in cui si renda indispensabile la presenza “di altri esperti nominati in caso di necessità” l’importo da versare
sarà integrato di ulteriori €80 (iva e cassa esclusi) per ogni esperto nominato;
8) Nessun pagamento è dovuto per :
1) i controlli sull’osservanza delle norme e delle prescrizioni imposte;
2) le ispezioni o esami pratiche relative a locali di proprietà comunali richiesti direttamente dal Comune;
3) le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune;
4) le manifestazioni organizzate da: associazioni culturali, sportive e religiose, e comunque senza fini di lucro, quando operano con il
patrocinio dell’Unione dei Comuni o di uno dei Comuni aderenti all’Unione;
Di Preventivare un’ importo pari a € 800,00 (comprensivo di IVA e cassa), quale compenso dovuto ai componenti esterni la commissione, per lo
svolgimento delle manifestazioni patrocinate dal Comune.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 22/04/2022
Il Responsabile di Servizio
LORRAI SERGIO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 09/05/2022, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione,
non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra
deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 29/04/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 29/04/2022.
Gairo, 29/04/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
LORRAI ROSALBA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Giunta n. 39 del 22/04/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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