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AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO SPORT

Determinazione n. 3 / 2016   SERVIZIO SPORT

Prot. Corr.: 31/1/132 - 1/2015 sez.953

OGGETTO: Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo 
- liquidazione delle indennità dei singoli componenti la commissione per l'anno 
2014 dell'A.S.S. n.1 Triestina. 

IL DIRETTRE D'AREA

Premesso
che l'art.141- bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 

06 maggio 1940 n.635, così come attualmente vigente per le modificazioni apportate ad 
esso  dal  D.P.R.  311/01,  recante  le  indicazioni  per  la  costituzione  e  le  funzioni  della 
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, prevede che sia il  
Sindaco a nominarla ogni tre anni;

 che  con  D.C.  n.44  dd.17.06.2002  è  stato  adottato  il  Regolamento  Comunale 
istitutivo di detta Commissione;

che con provvedimento dd. 05.07.2011 il Sindaco ha provveduto alla proroga della 
Commissione nominata con atto prot. VDG 1-4/06 dd.07.06.2006; 

considerato
che il suddetto Regolamento ha fissato l'indennità di presenza da corrispondere ai 

componenti esterni della Commissione nella misura pari al 50% dell'indennità di presenza 
stabilita per i consiglieri comunali;

che la somma di tali indennità di presenza viene rimborsata al Comune da chiunque 
richieda la riunione e l’espressione del parere della Commissione, oltre ad Euro 60,00 per 
spese di istruttoria;

dato atto
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che la  Commissione compiutamente istituita  e  dotata delle  risorse organizzative 
necessarie si riunisce per l’esame e l’espressione dei pareri previsti per legge;

rilevato 
come la riunione e l’espressione dei pareri comportino da parte dell’ente il diritto ad 

introitare, a titolo di rimborso per ogni domanda di parere presentata, una tariffa di Euro 
60,00 per spese di istruttoria maggiorata della somma dei gettoni di presenza dovuti;

vista 
la Determinazione Dirigenziale n. 1326 dd. 20.04.2006 che ha determinato in Euro 

104,00 l’indennità di presenza giornaliera spettante ai consiglieri comunali per le sedute 
del consiglio comunale e delle commissioni comunali permanenti;

richiamata

la L.R. n.22 del 29 dicembre 2010 ed in particolare l’art.12 comma 7 che stabilisce 
che a far  data dal  1°  gennaio 2011 i  gettoni  di  presenza corrisposti  ai  componenti  di  
commissioni  comunque  denominate  il  cui  ordinamento  è  disciplinato  dalla  Regione  si  
intende ridotto del 10% rispetto quanto erogato al 31 ottobre 2010;

dato atto che 
quindi l’indennità di presenza dei componenti la Commissione di che trattasi può 

essere quantificata in Euro 46,80 (50% di 104,00 ridotto del 10%);

nel corso del 2014 i componenti  dell'A.S.S. n.1 Triestina hanno partecipato (con 
autorizzazione  del  datore  di  lavoro)  alle  varie  sedute  della  Commissione  così  come 
riportato nella tabella di seguito riportata:

NOMINATIVO con le date delle sedute N. 
SEDUTE

IMPORTO
A SEDUTA

TOTALE
EURO

GERMANO DANIELA: 21/3 14/8 20/8 10/12 4 46,80 187,20

MICHIELETTO FRANCO:
7/1 7/3 24/4 8/5 9/5 27/5 27/6 1/8 2/9 16/10 3/12 11 46,80 514,80

SARE ANDREA MLADEN: 9/6 10/7 4/9 11/9 25/9 28/11 
23/12

7 46,80 327,60

DEL PIO TIZIANA: 29/4 30/4 2 46,80 93,60

TOMINZ RICCARDO: 11/4 9/7 16/7 6/8 5/12 5 46,80 234,00

TOTALE 1.357,20

dato atto inoltre che:
con nota dd. 16.11.2015 l'A.S.S. n.1 Triestina ha comunicato che la liquidazione dei 

compensi spettanti ai partecipanti alla Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui 
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locali di pubblico Spettacolo, ai sensi del dettato normativo dell'art. 24, comma 3, del D.lgs 
165/2001,  non  può  essere  fatta  a  favore  dei  singoli  dirigenti,  ma  deve  avvenire 
direttamente a favore dell'Azienda cui i medesimi afferiscono;

le coordinate bancarie dell’A.S.S. n.1 Triestina con sede in via Sai n.1/3, 34128 
Trieste P.I. 00052420320 presso Unicredit su cui versare i complessivi Euro 1.357,20.= 
sono: iban IT97G0200802205000040467975;

vista
la determinazione dirigenziale n. 3705/2013 dd. 05.11.2013 con la quale è stata 

impegnata la  somma di  Euro 6.000,00.= al  cap.  924 -  SPESE DI  FUNZIONAMENTO 
COMMISSIONE TECNICA DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - del 
bilancio corrente;

vista
la determina dirigenziale n. 703/16 dd.  01/04/2016 con la quale è stato impegnata 

la somma ad integrazione di euro 879,20 al  cap. 924 - SPESE DI FUNZIONAMENTO 
COMMISSIONE TECNICA DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - 
per la liquidazione della commissione di vigilanza 2014, per le motivazioni specificate nella  
stessa;

visti
 il D.Lgs n. 267/2000;
 l’art. 131 dello Statuto Comunale che individua le attribuzioni di rilevanza sia 

interna che esterna, proprie dei dirigenti;
 il  Regolamento di Organizzazione approvato con D.G. 1239 dd.01.09.1997 e 

successive modifiche;
 il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  D.C.106  dd.29.11.2000  e 

successive modifiche;
 la  delibera  della  Giunta  regionale  n.1193  del  24  giugno  2011  che  detta  la 

disciplina in merito alle indennità ed ai gettoni di presenza per gli amministratori  
locali;

espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla 
regolarità e correttezza amministrativa;

tutto ciò premesso 

DETERMINA

1) per  i  motivi  espressi  in  premessa,  di  individuare  nei  sottoindicati  componenti 
dell'A.S.S. n.1 Triestina  i destinatari delle indennità come meglio specificato nella 
tabella di seguito riportata:

NOMINATIVO con le date delle sedute N. 
SEDUTE

IMPORTO
A SEDUTA

TOTALE
EURO

GERMANO DANIELA: 21/3 14/8 20/8 10/12 4 46,80 187,20
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MICHIELETTO FRANCO:
7/1 7/3 24/4 8/5 9/5 27/5 27/6 1/8 2/9 16/10 3/12 11 46,80 514,80

SARE ANDREA MLADEN: 9/6 10/7 4/9 11/9 25/9 28/11 23/12 7 46,80 327,60

DEL PIO TIZIANA: 29/4 30/4 2 46,80 93,60

TOMINZ RICCARDO: 11/4 9/7 16/7 6/8 5/12 5 46,80 234,00

TOTALE 1.357,20

2) che, a seguito della nota dell'A.S.S. n.1 Triestina dd. 16.11.2015, i compensi spettanti ai 
dottori  Del  Pio  Tiziana,  Germano Daniela,  Michieletto  Franco,  Sare  Andrea  Mladen  e 
Tominz Riccardo ammontanti a complessivi Euro 1.357,20.= saranno liquidati all’A.S.S. n.1 
Triestina con sede in via Sai n.1/3 34128 Trieste P.I. 00052420320 (banca Unicredit, iban 
IT97G0200802205000040467975);

3)  di  dare atto che tali  importi   trovano copertura  per  euro 478,00 al  cap.  924 imp.  
2014/1281 e 879,20 al cap. 924 imp. 2016/3618;

4) di autorizzare l’Ufficio Redditi Assimilati ed Autonomi ad effettuare i citati pagamenti.
   

IL DIRETTORE D'AREA

dott. Fabio LORENZUT

Trieste, vedi data firma digitale
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