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comune di trieste 
piazza Unità d’Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 

 
AREA CULTURA E SPORT 
SERVIZIO SPORT 
 

REG. DET. DIR. N. 3705 / 2013 
 
Prot. corr. 24/2/3-1/2013 sez3827 

OGGETTO: Attività della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo - Spesa di Euro 6.000,00 per l'esercizio 2014. 

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

Visti  
l’art. 141-bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, 

n. 635, così come attualmente vigente per le modificazioni apportate ad esso dal D.P.R. 311/01; 
gli art. 2,3,e 5 del Regolamento Comunale istitutivo della Commissione Tecnica di Vigilanza 

sui locali di pubblico spettacolo adottato con D.C. 44 dd 17/6/2002; 
la delibera giuntale n. 819 dd. 1° ottobre 2001 e la DX 2427 dd. 16/8/2004 relative la prima 

alla costituzione dell’Ufficio per l’occupazione degli spazi pubblici e per il coordinamento degli eventi, 
e la seconda all’attribuzione della Commissione Tecnica di Vigilanza alle funzioni dell’Ufficio 
Coordinamento Eventi; 

il provvedimento del Sindaco di Trieste dd. 07/06/2006 di nomina della Commissione; 
considerato  
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; 

rilevato, inoltre, che  
il Regolamento comunale istitutivo della Commissione Tecnica di Vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo adottato con Delibera Consiliare n. 44 dd. 17/6/2002 fissa l’indennità di presenza 
da corrispondere ai componenti la commissione nella misura del 50% dell’indennità di presenza 
stabilita per i consiglieri comunali; 

vista  
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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; 

visti i pareri espressi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia sul tema che hanno chiarito che la 
riduzione di cui sopra opera automaticamente senza che si rendano necessari atti di recepimento e 
riguarda i componenti delle commissioni comunali previste dalla legge o dallo Statuto tra le quali 
rientra, senz’altro, la Commissione in parola;  

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%); 
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; 
• la delibera del Consiglio Comunale n.40 dd.31.07.2013 che ha approvato il Bilancio di 

previsione 2013; 
 
 
tutto ciò promesso e considerato; 
 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare la spesa presunta di Euro 6.000,00 relativa all’indennità di presenza da corrispondere 
ai componenti esterni della Commissione per presunte n.60 sedute; 
 
2. di impegnare la spesa di Euro 6.000,00 al capitolo di seguito elencato:   
Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2014 00000924 SPESE DI 

FUNZIONAME
NTO 
COMMISSION
E TECNICA DI 
VIGILANZA 
SUI LOCALI DI 
PUBBLICO 
SPETTACOLO 

EG403 00019 1336 00604 00012 C 6.000,00   
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3. di accertare al cap. 958 “Rimborsi spese funzionamento Commissione Tecnica di Vigilanza sui locali 
di pubblico spettacolo” del bilancio comunale, contestualmente all’introito, le somme dovute dai 
richiedenti, a titolo di rimborso per ogni domanda di parere presentata per spese di istruttoria e dei 
gettoni di presenza, da versare direttamente presso la tesoreria del Comune, ovvero sul conto 
corrente postale di tesoreria. 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
Allegati:  

 
 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

 
Trieste, vedi data firma digitale 
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