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acustica  per  il  conferimento  di  incarichi  di  componenti  della
Commissione  Comunale  di  Vigilanza  sui  Locali  di  Pubblico
Spettacolo di cui all'art. 141 bis del R.D. 635/1940 per il periodo
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E AMBIENTE

PREMESSO:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22.03.2019, esecutiva, è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22.03.2019, esecutiva, è stato approvato il

Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2020-2021;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legge 18/2020 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 20,
con il quale si prevede il rinvio al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione
2020/2022;  

DATO ATTO che questo Comune non ha ancora deliberato il bilancio di previsione e pertanto è necessario
avvalersi del disposto dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, così come novellato dal D.Lgs. 118/2011
e modificato dal  D.Lgs 126/2014, di  cui  si  ritiene di  riportarne integralmente il  contenuto in ragione del
cambiamento dei riflessi soprattutto relativi alle regole di gestione in questo periodo: “L’esercizio provvisorio
è autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell’Interno che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo
151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel
corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti 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. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione
di tesoreria di cui all’articolo 222”;

DATO ATTO altresì che il comma 5 del succitato articolo 163 stabilisce che:
 “Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti 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  esercizio precedenti  e dell’importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
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;”

EVIDENZIATO che, ai sensi dell’articolo 163, comma 7, nel corso dell’esercizio provvisorio sono consentite
le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti  le  variazioni  del
fondo  pluriennale  vincolato,  quelle  necessarie  alla  reimputazione  agli  esercizi  in  cui  sono  esigibili,  di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo
ai fini della gestione dei dodicesimi;

RILEVATO che la valutazione dei dodicesimi dovrà tenere conto anche degli impegni già assunti a carico
della competenza 2020 con determinazioni approvate nei precedenti esercizi;

VISTE e RICHIAMATE:
- la deliberazione G.C. n. 107 del 17.08.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è

stato modificato il Regolamento Stralcio per “Ordinamento degli uffici e dei servizi”, e con la quale si
e’ provveduto alla ridefinizione dei Settori di massima dimensione dell’Ente e all’individuazione delle
materie assegnate in gestione ad ogni Settore;

- il  decreto  del  Sindaco  n.  4  del  29.06.2020,  con  cui  al  sottoscritto  Alessandro  Rizzello  è  stato
conferito l’incarico per la posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente
sino al 30.06.2021;

VISTI e RICHIAMATI:
- D. Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” coordinato ed aggiornato al D.L. 2 marzo 2012, n. 16

(cd. Decreto Fiscale), pubblicato in G.U del 28 aprile 2012, n. 99 convertito nella Legge 44/2012 e
successive modificazione ed integrazioni; 

- Il  D.Lgs  165  del  30/03/2001  Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

- Legge di stabilità per l’anno 2019, n. 145 del 30.12.2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 302 del 31.12.2018, supplemento ordinario 62/L;

- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità; 
- il Vigente Regolamento interno per la gestione delle procedure di pubblicazione all’albo pretorio on-

line (deliberazione G.C. n.  147 del 29/12/2010);



PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Tecnico Ing. Alessandro Rizzello;

PREMESSO che:
- ai fini del rilascio di Licenza P.S. ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S., l’art. 141-bis del R.D. n° 635/1940
(Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) prevede l’istituzione di un’apposita Commissione Comunale di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e ne definisce la composizione indicando i membri effettivi ed i
membri aggregati;
-  la  Commissione Comunale di  Vigilanza sui  Locali  sui  Locali  di  Pubblico Spettacolo  (C.C.V.L.P.S.)  del
Comune di Pieve a Nievole, nominata con Decreto del Sindaco n. 7 del 24.05.2017, ha una durata triennale;

CONSIDERATO che gli incarichi di esperto in elettrotecnica e in acustica, quali membri componenti della
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo sopra descritta, è in scadenza;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  135  del  22.12.1999  e  smi  che  approva  il
“Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;

CONSIDERATO che all’interno del personale dell’Ente non sono presenti figure professionali esperte nelle
materie di elettrotecnica ed acustica ed occorre, non potendo, pertanto, farsi fronte alle esigenze di cui sopra
con il personale attualmente in servizio presso l’Ente, procedere all’adozione di apposito avviso pubblico e
dei relativi allegati per la selezione di esperti  in elettrotecnica ed acustica per il  conferimento di incarico
professionale quale componenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

DATO ATTO che la selezione non rappresenta l’avvio di una procedura concorsuale, poiché la nomina di
componenti  della  Commissione Comunale di  Vigilanza sui  Locali  di  Pubblico Spettacolo e  trattenimento
rientra nelle attività istituzionali dell’Ente, conseguenti alla applicazione di disposizioni normative;

VISTA la Determinazione n. R.G. 247 del 1.06.2020 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente con cui si
approvava l’avviso pubblico avente ad oggetto la selezione di esperto in elettrotecnica ed acustica per il
conferimento di incarichi quale componenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo per il periodo 2020-2023 e i modelli relativi;

CONSIDERATO che l’avviso è stato pubblicato dal 5.06.2020 al 20.06.2020;

VISTA la Determinazione n. R.G. 292 del 27.06.2020 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente con cui è
stata  costituita  la  commissione  per  la  valutazione  delle  candidature,  successivamente  alla  scadenza
dell’avviso;

VISTO il verbale dei lavori della Commissione tenutisi in data 30.06.2020 ed allegato alla presente;

PRESO ATTO che la commissione:
- propone il nominativo del P.I. Malentacchi Giovanni per la posizione di membro esperto in elettrotecnica
per la commissione di vigilanza locali pubblico spettacolo del Comune di Pieve a Nievole 2020/2023, e quale
membro supplente il P.I. Benedetti Riccardo;
- dichiara la procedura non aggiudicata per la posizione di membro esperto in acustica per la commissione di
vigilanza locali  pubblico spettacolo  del  Comune di  Pieve a Nievole  2020/2023,  non essendo pervenute
candidature valide;

RITENUTO,  al  fine  di  poter  costituire  la  commissione  nella  sua  interezza,  di  poter  proporre  il  rinnovo
dell’incarico  già  attribuito  con  precedente  Decreto  del  Sindaco  n.  7  del  24.05.2017 per  la  posizione  di
membro esperto in acustica all’Ing. Oreste Benigni, alla luce del fatto che l’avviso pubblico per tale posizione
è risultato senza aggiudicatari, e l’unica candidatura presentata era proprio quella dell’Ing. Oreste Benigni
esclusa  per  un  motivo  formale  (inviata  in  ritardo  rispetto  al  termine  prestabilito),  e  pertanto  detto
provvedimento non costituisce violazione della concorrenza non essendosi presentate altre manifestazioni di
interesse per la posizione;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Leg.vo n. 267/2000, e che
allo stesso verrà data altresì adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la
durata di giorni quindici consecutivi,

D E T E R M I N A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione e pertanto di proporre al Sindaco la
nomina di:

- P.I. Malentacchi Giovanni, Via vecchia Fiorentina I° tronco 217 – 51039 Quarrata (PT) C.F. MLN
GNN  54A01  C319H  per  la  posizione  di  membro  esperto  effettivo  in  elettrotecnica  per  la



commissione di vigilanza locali pubblico spettacolo del Comune di Pieve a Nievole 2020/2023, 
- P.I. Benedetti Riccardo – Via Aldo Calugi 3 – 51100 Pistoia C.F. BND RCR 80L17 G713B per la

posizione  di  membro  esperto  supplente  in  elettrotecnica  per  la  commissione  di  vigilanza  locali
pubblico spettacolo del Comune di Pieve a Nievole 2020/2023, 

3) prendendo atto  che la  procedura pubblica per  la  posizione di  “esperto  in  acustica”  non è stata
aggiudicata, per le motivazioni in premessa esposte di proporre al Sindaco il rinnovo della nomina di:

- Ing. Oreste Benigni – Via Garibaldi 115 – 51013 Chiesina Uzzanese (PT) C.F. BNG RST 75M04
E715E per la posizione di membro esperto effettivo in acustica per la commissione di vigilanza locali
pubblico spettacolo del Comune di Pieve a Nievole 2020/2023, 

4) di dare atto che agli oneri derivanti dal presente procedimento si farà fronte con le risorse previste al
cap. 1070 ”commissioni comunali” del B.P. 2020 in corso di formazione;

5) di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con le nuove
regole di finanza pubblica; 

6) di dare atto che la seguente determinazione assume valore anche negoziale per cui il contraente
aggiudicatario  del  servizio  in  argomento  dovrà  assumere  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010 impegnandosi ad utilizzare, per le transazioni derivanti dalla
presente aggiudicazione, un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la
società Poste Italiane S.p.A., dedicato alle commesse pubbliche, da comunicare all’Amministrazione
entro 7 giorni dall’accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sullo stesso; tutte le transazioni dovranno esser eseguite nel conto
corrente in argomento a pena di nullità della determina di aggiudicazione, con risoluzione immediata
della stessa aggiudicazione; 

7) di  dare  atto  che,  ai  sensi  della  Legge  241/90,  responsabile  del  procedimento  è  il  Funzionario
Tecnico Ing. Alessandro Rizzello; 

8) di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in
Legge 3 agosto 2009, n.  102 e delle disposizioni di  cui alla deliberazione Giunta Comunale del
31.12.2009 n. 145, esecutiva, avente ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività
dei pagamenti (art. 9 d.l.78/2009)" oltre che delle più recenti disposizioni in materia di pagamenti di
cui al decreto legislativo n. 192/2012;

9) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Il Responsabile del Settore 
Tecnico Manutentivo e Ambiente
Ing. Alessandro Rizzello 1)

1)  Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è conservato presso il PARER in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall’indicazione e stampa del
nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art 3 del D.Lgs. 39/1993.

SU2012
Progr. Serv. 162/2020



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di esperti in elettrotecnica ed in acustica per il conferimento di incarichi di 
componenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art. 141 bis del R.D. 
635/1940 per il periodo 2020/2023 - esito

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 e art. 147 bis comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  311  DEL 
19/07/2020 (REGISTRO GENERALE).

Pieve a Nievole, 19/07/2020
Firmato digitalmente

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Monica Bonacchi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 311 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Pieve
a  Nievole  dal   20/07/2020   al  04/08/2020  ai  sensi  dell’Art.  124  comma 1  del  D.lgs.
18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole,  20/07/2020 L’Addetto al Servizio

Monica Bonacchi


