
N. 80 del 10.06.2008

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE  DEI  COMPENSI  AI  COMPONENTI  DELLA 
COMMISSIONE  COMUNALE  DI  VIGILANZA  SUI  LOCALI  DI 
PUBBLICO SPETTACOLO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI gli “indirizzi per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l’attività 
di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo” di cui all’art. 
80 del R.D,. 18.06.1931 n. 733 e artt. 141 e seguenti del R.D. 06.05.1940 n. 635;

VISTO il provvedimento del Sindaco in data 14.10.2004 prot. 12031 relativo alla nomina 
dei componenti  la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali  di  pubblico spettacolo di  cui 
all’art.141-bis del R.D. 06/05/1940, n.635, così come introdotto dal D.P.R. 28/05/2001, n.311; 

CONSIDERATO che occorre stabilire il compenso per i suoi componenti;

VISTA la circolare dell’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana n.66 di prot., in 
data 19/05/2004;

RITENUTO quantificare  il  compenso  forfetario,  al  lordo  delle  ritenute  di  Legge,  come 
segue:

€.  100,00  al  lordo  delle  ritenute  di  Legge,  per  il  professionista  esterno  esperto  in  
elettrotecnica ed acustica;

€.  100,00  all’esperto  nominato  dal  Presidente  della  Commissione,  con  apposito  atto 
separato, in relazione alle dotazioni tecnologiche dei locali o impianti verificati;

VISTO il D.P.R. 28/05/2001, n. 311;

VISTO il D.L.vo 18/08/2000, n. 267;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato,  nonché  il  parere  favorevole  di  regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49  - 
comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di quantificare il compenso forfetario per i componenti la Commissione in argomento, nella 
misura seguente:
 €. 100,00 al lordo delle ritenute di Legge, per il professionista esterno esperto in 

elettrotecnica ed acustica;



 €. 100,00 all’esperto nominato dal Presidente della Commissione, con apposito 
atto separato, in relazione alle dotazioni tecnologiche dei locali o 
impianti  verificati;

per singola pratica o sopralluogo, sottoposti all’esame;

2) di dare atto che ai commissari rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e 
delle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  non  è  dovuto  alcun  compenso  in  quanto 
aggregati su loro richiesta e non indispensabili alla costituzione della Commissione.

3) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
di rito a tergo riportati;

4) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di Legge e ciò con separata ed 
unanime votazione espressa nelle forme di Legge. 
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