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Oggetto:AFFIDAMENTO INCARICO AD ING. NICOLA PIAZZA QUALE MEMBRO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI

Premesso:

che con decreto sindacale del 25.03.2019, n. 3744, è stata nominata la-
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali/impianti di pubblico spettacolo, in
forma associata con i Comuni  di Robbiate, Paderno D’Adda, Verderio e Imbersago,
e che l’unico membro della commissione a dover percepire un rimborso  è l’Ing.
Piazza Nicola – residente a Merate in Via C. Manzoni, 8, in qualità di esperto
elettrotecnico;

che  l’art. 9 del regolamento comunale sul funzionamento della suddetta-
commissione, approvato  con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 26.11.2008,
prevede che le spese relative al funzionamento della commissione sono a totale ed
esclusivo carico di chi ne richiede l’intervento e che l’importo relativo deve essere
versato al Comune Capo Convenzione (Comune di Robbiate) da parte del
richiedente;

che  è stato dato l’incarico professionale al dott. Piazza Nicola di Merate quale-
esperto elettrotecnico,

che il compenso spettante al Dott. Ing. Piazza Nicola, così come stabilito dall’Ordine-
degli Ingegneri della Provincia di Lecco, risulta determinato in € 56,81 all’ora oltre
Contributo integrativo Cassa Nazionale Ingegneri, Architetti (4%) e IVA, al lordo
delle ritenute di legge;

Visto l’art. 191 del D.Lgs. 267/2000 (Regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese);



Dato atto che il Servizio 1 Affari Generali risulta essere la struttura organizzativa
competente all’adozione del presente provvedimento;

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 10 del 05.11.2018 lo scrivente è stato nominato,
tra l’altro, Responsabile del Servizio Affari Generali;

Non trovandosi in situazione di conflitto d’interesse tale da far scattare l’obbligo di
astensione in relazione all’adozione del provvedimento di cui all’oggetto;

Visto il bilancio esercizio 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 14 del 21.02.2019;

Visto il TUEL -  D. Lgs n.267 del 18.8.2000;

Visto il Regolamento comunale di contabilità

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

Di affidare l’incarico professionale in qualità di esperto elettrotecnico, quale membro1.
della Commissione Comunale di vigilanza sui locali/impianti di pubblico spettacolo al:

Dott. Ing. Nicola Piazza
Via C. Manzoni 17
23807 Merate

C.F. PZZ NCL 70B13 F133Q
P.IVA 02645600137

di impegnare la spesa presunta di € 725,00 oltre  Contributo integrativo Cassa2.
Nazionale Ingegneri, Architetti (4%) e IVA e così per complessivi € 919,88 alla
Missione 01 Programma. 02 Titolo 1 Cap. 210 denominato “Commissione vigilanza
pubblico spettacolo” del Bilancio di Previsione  2019  il quale presenta la necessaria
disponibilità;

di dare atto che il codice smart CIG assegnato è il n° Z2928B3754;3.

di dichiarare che l’obbligo diverrà esigibile entro il 28.02.2020;4.

di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con5.
i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line in apposito6.
elenco per 15 giorni consecutivi, come previsto dal vigente Regolamento Comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.



Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, vista l’istruttoria effettuata in merito al presente
atto, il responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI

 Stefania Mapelli

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i


