
COMUNE DI BALSORANO 
(PROVINCIA DI L’AQUILA) 

 

SERVIZIO 2°  - DEMOGRAFICO WELFARE 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N°   147 / DEM   DEL 12.12.2018 
 

OGGETTO:  Gettoni di presenza spettanti ai membri esterni della Commissione Comunale di 

Vigilaza di Pubblico Spettacolo –    Impegno di spesa. 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno dodici  del mese di  dicembre  nel proprio ufficio; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241; 

VISTI gli artt. 4, 13 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e in 

particolare: 

· Art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa l’assunzione 

degli impegni di spesa; 

· Art. 151, sulla esecutività di provvedimenti che comportano impegni di spesa; 

· Art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

· Art. 184, relativo al procedimento di liquidazione della spesa; 

VISTO lo Statuto del Comune; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTA la deliberazione di G. C. n° 41 adottata nella seduta del 23 giugno 2009 di approvazione del 

Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 13/04/2018 con la quale è stato approvato   il Documento 

Unico di Programmazione Semplificato (DUP);  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13.04.2018 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione  Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. 

118/2011); 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24.04.2018 con la quale, ai sensi dell’art. 169  

del D.Lgs 267/2000, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 ed il Piano della 

Performance;  

VISTO il  Decreto del Sindaco,  Prot. n. 2478 del 28.04.2018,  di conferimento di  Responsabile del 

Servizio 2 “Demografico Welfare” con decorrenza  dal 01.05.2018 e di attribuzioni di funzioni ai 

sensi dell’art. 109, comma 2, del decreto lgs 18 agosto 2000, n° 267; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISTO  il Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 

773; 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della  Repubblica  n. 311 del 28 maggio 2001 relativo al 

Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento 

di attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che con l’ art. 4 sancisce 

che la Commissione Comunale di Vigilanza viene nominata ogni tre anni dal Sindaco competente 

ed è così composta: 

- Sindaco o suo delegato che la presiede 

- Comandante della Polizia Locale o suo delegato 

- Dirigente medico dell’ organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un 

medico dello stesso delegato  

- Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo  delegato 

- Esperto in elettrotecnica. 

 

PREMESSO CHE:-con Decreti nn. 10 e 11 del 12.10.2017 venivano nominati membri esterni 

della  Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e adottato il relativo Protocollo 

Regolamentare, i seguenti nominativi: 

- Isp. A. Ing. Enzo Albanese – Comando Provinciale dei VV.FF - L’ Aquila ; 

- Dott. Domenico De Rubeis – Dipartimento di Prevenzione Asl 1 Avezzano Sulmona 

L’Aquila; 

- Ing. Aldo Marcellitti – Esperto in elettrotecnica; 

- Dott. Domenico Berardino Paradiso – Dipartimento di Prevenzione Asl 1 Avezzano 

Sulmona L’Aquila; 

- Ing. Carmine Iampieri  – Comando Provinciale dei VV.FF - L’ Aquila; 

CHE nel sopra citato  Regolamento l’ importo del compenso forfettario (Gettone di presenza) 

dovuto per i componenti esterni dall’Amministrazione Comunale e per ogni seduta della 

Commissione veniva  individuato nella somma di euro 25,00  lordi; 

VISTE le reversali d’incasso nn. 1128, 1129 e 1130 del 04.09.2018, per mezzo delle quali ciascun 

Comitato Organizzatore delle manifestazioni oggetto di valutazione da parte della sopra citata 

Commissione versava a Questo Ente la somma di euro 75.00, come compenso dei tre componenti 

esterni della Commissione stessa; 

 

 RITENUTO di dover provvedere ad impegnare le somme versate  dai Comitati Organizzatori al 

fine di  liquidare i gettoni di presenza ai componenti esterni, in relazione alle loro presenze, come 

segue:: 

- Isp. A. Ing. Enzo Albanese – Comando Provinciale dei VV.FF - L’ Aquila – N. 1 seduta - 

euro 25.00; 

- Dott. Domenico De Rubeis – Dipartimento di Prevenzione Asl 1 Avezzano Sulmona 

L’Aquila – N. 1 seduta - euro 25.00; 

- Ing. Aldo Marcellitti – Esperto in elettrotecnica – N. 3 sedute – euro 75.00; 

- Dott. Domenico Berardino Paradiso – Dipartimento di Prevenzione Asl 1 Avezzano 

Sulmona L’Aquila – N. 2 sedute - euro 50.00; 

- Ing. Carmine Iampieri  – Comando Provinciale dei VV.FF - L’ Aquila – N. 2 sedute - euro 

50.00; 

 

 

DETERMINA 

 



Per le motivazioni espresse in premessa  che qui si intendono integralmente riportate:  

- di impegnare la somma complessiva di € 225.00 sul capitolo di Bilancio corrente n. 188/0 

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo”,  finalizzata alla 

liquidazione dei gettoni di presenza ai sottoelencati membri esterni per la partecipazione alle sedute 

della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo relativi all’anno 2018 

secondo l’allegato prospetto:  

o Isp. A. Ing. Enzo Albanese -  euro 25.00; 

o Dott. Domenico De Rubeis - euro 25.00; 

o Ing. Aldo Marcellitti - euro 75.00; 

o Dott. Domenico Berardino Paradiso euro - 50.00; 

o Ing. Carmine Iampieri - euro 50.00; 

 

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 

sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 

mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 

allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che la relativa liquidazione della spesa avverrà con successivo provvedimento previa 

comunicazione  delle coordinate bancarie da parte dei singoli componenti esterni; 

- di precisare che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Carla DI CESARE; 

- di trasmettere il presente provvedimento: 

a) all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

b) all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 

 

                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                F.O: CARLA DI CESARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….…………. 
rilascia: 

 XPARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 
Data 14.12.2018 

Il Responsabile del servizio finanziario 

                                                                                                      F.TO:MASSIMO MARCHIONNI   
............................................................... 

 

  

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo – P.d.C. - Siope  Esercizio 

2018/2/119/1 14.12.2018 €.   225,00 188/0   1.03.02.99.005 2018 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 

                                                                                            F.TO:MASSIMO MARCHIONNI   
……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal ............................................. al ............................................. 

 
Data, .............................................. 
 

II Responsabile del servizio 

........................................................................ 

 


