
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP
 
DETERMINAZIONE N. 69 DEL 16-02-2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA PER NOMINA
COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LA
COSTITUENDA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
PUBBLICO SPETTACOLO

Premesso altresì che
-L’art. 141 bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. prevede tra i componenti obbligatori
della Commissione Comunale di Vigilanza di Pubblico spettacolo anche una specifica figura di
esperto in elettrotecnica;

- il Regolamento comunale per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza approvato con
deliberazione C.C. n. 36 del 20/07/2012 prevede tra i membri aggregati la figura specifica di esperto in
acustica ed esperto in  elettrotecnica con specifica conoscenza della normativa in materia di locali di
Pubblico Spettacolo
 

Dato atto
Che non potendo farsi fronte alle esigenze di cui sopra con il personale attualmente in servizio
presso l’Ente privo delle figure professionali specifiche di cui sopra;

 
Ritenuto
A tal fine necessario avviare la procedura per la selezione delle figure professionali di esperto in
elettrotecnica  per il conferimento dell’incarico professionale  di membro effettivo  specializzato
elettrotecnico  della Commissione Comunale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo;

 

Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 107, comma due e tre, e
art. 109, comma due, del D.lgs 267/2000;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di
cui in parte dispositiva;

 
Visti:

 
-   Lo statuto comunale;

 
-   Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
-   Il regolamento di contabilità;
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-   L’art. 107 del D. L.gs 18 agosto 2000 n. 267;

D E T E R M I N A

a)      Di indire per le motivazioni indicate in premessa una pubblica selezione per
l’affidamento di   un incarico professionale quale membro esperto in elettrotecnica della
Commissione Comunale di Vigilanza;

 
b)      Di approvare l’avviso pubblico, lo schema di domanda e la modulistica per le
informative antimafia che, allegati al presente atto, ne fanno parte integrante e sostanziale;

 
c)      Di dare atto che la pubblica selezione avverrà mediante la pubblicazione del presente
avviso per trenta  giorni all’Albo Pretorio del Comune di Villaricca  e sul sito istituzionale
dell’Ente  e che il termine ultimo per la presentazione delle domande  è il 18 marzo 2023
ore 12.00

d)      Di dare atto che per il provvedimento di cui trattasi non sussistono in capo al
responsabile del procedimento stesso ed in capo al responsabile del settore competente
elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal DPR
n. 63/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di
Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
e)      Di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Ente “Amministrazione
Trasparenza” secondo quanto sancito dal D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.

f) dare atto che con successivo e separato provvedimento si provvederà  all'assunzione
dell'impegno contabile relativo ai gettoni di presenza di detto componente successivamente
all'approvazione del redigendo Bilancio di previsione 2023-2025

 
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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