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DETERMINAZIONE NUMERO  94 DEL  08/03/2017. 
 

Oggetto : 

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DELL’ALBO 

PER LA NOMINA DI UN ESPERTO ELETTROTECNICO PRESSO LA 

CCVLLPS DEL COMUNE DI PANDINO E IMPEGNO DI SPESA PER I 

COMPENSI DOVUTI AI MEMBRI DELLA CCVLLPS PER EVENTI E 

MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA NEGLI ANNI 2017-2018 IN 

COMUNE DI PANDINO – CIG Z6A1DA8350 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 CONSIDERATO che: 

- Con delibera di Giunta n. 147 del 29/11/2016 l’Amministrazione Comunale approvava il 
calendario annuale degli eventi proposti sul territorio comunale per l’anno 2017; 

- La realizzazione di iniziative/eventi sul territorio comunale richiede un preventivo esame 
dell’istanza da parte dell’Amministrazione Comunale e degli uffici comunali competenti, 
nonché il conseguente rilascio delle autorizzazioni da parte degli stessi; 

- Il rilascio dell’autorizzazione relativa ad alcune manifestazioni, richiede la convocazione della 
CCVLLPS per la valutazione dei luoghi e le strutture di Pubblico Spettacolo. 

- Le manifestazioni che necessitano dell’autorizzazione sono solitamente le stesse negli anni 

- Con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 02/03/2017 è stato approvato il Bilancio 
pluriennale 2017-2019 esercizio 2017 

 
RICHIAMATO il DLgs. 50/2016; 
 
RICHIAMATO l’art. 141 bis del R.D. 06/05/1940; 
 
VISTO il decreto sindacale n.3/2017 con cui veniva nominato Responsabile dell’Area Opere 
Pubbliche il Geom. Marcello Gazzoni; 
 
VISTO: 

 La determina n. 55 del 08/02/2017 con cui si approvava l’avviso d manifestazione di interesse 
volta alla redazione di un albo per la nomina di un esperto elettrotecnico presso la CCVLLPS 
del comune di Pandino; 

 Le istanze pervenute tramite PEC al Comune di Pandino e precisamente: 



Numero Ragione Sociale Protocollo 

1 P.I. Giuseppe Bertoli 2621 del 17/02/17 

2 P.I. Carubelli Giuseppe 2641 del 18/02/17 

3 P.I. Carlo Feraboli 2924 del 23/02/17 

4 Studio Tecnico Associato Orlandotti 2947 del 23/02/17 

 
RICHIAMATO l’avviso d manifestazione di interesse volta alla redazione di un albo per la nomina 
di un esperto elettrotecnico presso la CCVLLPS del comune di Pandino in cui si stabilivano le 
modalità di definizione della graduatoria; 
 
RICHIAMATO il verbale di sorteggio redatto il giorno 24/02/2017 sulla scorta del quale si è 
proceduto a stilare la seguente graduatoria: 
 
 

Numero Ragione Sociale Protocollo 

1 P.I. Giuseppe Bertoli 2621 del 17/02/17 

2 Studio Tecnico Associato Orlandotti 2947 del 23/02/17 

3 P.I. Carlo Feraboli 2924 del 23/02/17 

 
 
RITENUTO di procedere approvazione definitiva della graduatoria dell’albo per la nomina di un 
esperto elettrotecnico presso la CCVLLPS del comune di Pandino; 
 
DATO ATTO che la nomina dei membri della CCVLLPS avverrà con successivo Decreto 
Sindacale e si avvale di competenze esterne e precisamente: 
 

1 Esperto elettrotecnico 

2 ATS Valpadana 

3 Vigili del Fuoco 

 
 
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il numero di Codice 
Identificativo di Gara, riferito al presente affidamento; 
 
ATTESO che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari” della legge n. 136 del 13.08.2010 il CIG di detto affidamento è CIG Z6A1DA8350 che 

dovrà essere riportato su tutti i documenti e comunicazioni riguardanti lo stesso; 
 
RITENUTO di dover impegnare le somme per i compensi dovuti ai membri della CCVLLPS per gli 
anni 2017 e 2018, e che le stesse sono presumibilmente quantificabili in € 2.800,00 annui; 
 
VISTI: 
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
- lo Statuto Comunale; 



- il regolamento degli uffici e dei servizi; 
 
ACCERTATO che rispetto al proprio ruolo di Responsabile del Procedimento relativo alla 
determinazione di cui all'oggetto e ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
s.m.i., come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dell'art. 6 del D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62 e s.m.i., ha esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la 
sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, 
di parenti e affini entro il secondo grado; 

 
ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito, così come attestato dal responsabile del 
procedimento nel sotto riportato visto di conformità;  
 
VISTO l’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, T.U.E.L. sulla competenza ad 
adottare il presente atto; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Tutto ciò premesso, 

 
DETERMINA 

 
1. di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 
2. di APPROVARE la seguente graduatoria per la nomina di un esperto elettrotecnico presso la 

CCVLLPS del comune di Pandino: 

Numero Ragione Sociale Protocollo 

1 P.I. Giuseppe Bertoli 2621 del 17/02/17 

2 Studio Tecnico Associato Orlandotti 2947 del 23/02/17 

3 P.I. Carlo Feraboli 2924 del 23/02/17 

 
3. di IMPEGNARE la somma di € 2.800,00 iva inclusa sull’intervento 07011.03.0601411 

“Compensi commissione spettacolo” del bilancio per l’ anno 2017 e la somma di € 2.800,00 

per l’anno 2018, a copertura dei compensi dovuti ai membri esterni della Commissione 

Comunale di Vigilanza per Luoghi e Locali di Pubblico Spettacolo (CIG Z6A1DA8350) come 

individuato nella seguente tabella: 

€ 126.88 Esperto elettrotecnico 

€ 146.60 ATS Valpadana 

€ 75.00 Vigili del Fuoco 

€ 348.48 TOTALE 

I costi sono stimati sui prezzi dell’anno precedente e coprono le spese indicativamente per 8 

CCVLLPS/anno; 

 

4. di DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione della suddetta spesa ai sensi dell’art. 41 

del vigente regolamento di contabilità, sulla base delle commissioni effettive che si renderanno 



necessarie nel periodo di riferimento e dei preventivi presentati dai membri esterni e depositati 

agli atti; 

 

5. di DARE ATTO che l’impegno di cui sopra verrà integrato qualora si ritenessero necessarie 

commissioni aggiuntive rispetto a quelle già preventivate 

 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERE 

PUBBLICHE 

 F.TO  MARCELLO GAZZONI 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

49536 2017 2.800,00 

49536 2018 2.800,00 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 F.TO  CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  10/03/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

 F.to  Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Pandino,   10/03/2017 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

MANZONI MARGHERITA MARIA 
 

 


