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COMUNE DI GRAZZANISE 
(Provincia di Caserta) 

Insignito con medaglia di Bronzo al merito Civile 
 

 

AREA TECNICA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Registrata in data 09/04/2020 

al nr. 123 del 

Registro Generale delle Determine 

 Registrata in data 09/04/2020 

al nr. 61 del 

Registro dell’Area 

 
 

 

OGGETTO: 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO IN ELETTROTECNICA E DI UN 
ESPERTO IN ACUSTICA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI 
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI 
PUBBLICO SPETTACOLO. – APPROVAZIONE AVVISO ED ALLEGATI  

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto arch. Antonio 

Aversano responsabile dell’Area Tecnica., investito delle funzioni dirigenziali, di cui al citato art. 107 

del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, Delibera 

n. 04 del 08/01/2014, con provvedimento del Commissario Straordinario adotta, in data odierna, la 

seguente determinazione dall’oggetto sopra specificato. 

 

PREMESSO che: 

L’art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico 18.06.1931 N. 773, delle leggi di pubblica 

sicurezza, approvato con regio decreto 6.5.1940 n.635, così modificato dall’art.4 del D.P.R. 

28.5.2001, n. 311, prevede l’istituzione di commissione di vigilanza, nominata dal Sindaco 

competente ogni tre anni, avente compiti consultivi e di verifica delle condizioni di solidità, di 

sicurezza e di igiene dei locali ed impianti di pubblico Spettacolo o trattenimento ai fini 

dell’applicazione dell’art. 80 del medesimo testo unico; 

Il citato art.141 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. prevede, tra i componenti obbligatori 

della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico Spettacolo, la figura Specifica di un 

professionista esperto in elettrotecnica ed ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra 

disciplina tecnica; 

Questo Ente non ha la possibilità di far fronte a tale esigenza non essendo presente, tra il 

personale attualmente in servizio, una figura professionale in grado di ricoprire tale ruolo; 
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Ritenuto, pertanto, necessario avviare la procedura per la selezione, al fine di conferire l’incarico in 

questione ad un tecnico esterno, con il quale stipulare apposita convenzione; 

Ritenuto congruo il corrispettivo di € 100,00 omnicomprensivi, quale gettone di presenza, per ogni 

seduta/sopralluogo di commissione; 

Dato atto che, come previsto dall’art. 144 del T.U.L.P.S. i costi predetti sono posti a carico del 

soggetto privato richiedente il parere e che tali oneri sono posti a carico del Comune di Grazzanise 

solo in caso di manifestazioni dallo stesso organizzate. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali” e, in particolare: 

• l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di Spesa e l’articolo 109, comma 2, che 

assegna le unzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

• l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di 

spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

• gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

• l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare 

per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si 

intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

• l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

• l'art. 3 della Legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari. 

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” 

e, in particolare: 

• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di 

forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 

• l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 

appalti; 

• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

• l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

• l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

• l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 

• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza. 
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VISTO il Regolamento per il Funzionamento della C.C.V.L.P.S approvato con Deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 33 del 12/11/2019, art. 2 comma 2 lettere f) e g); 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto. 

DATO ATTO che il corrispettivo di € 100,00 omnicomprensivi, quale gettone di presenza, per ogni 

seduta/sopralluogo di commissione, come previsto dall’art. 144 del T.U.L.P.S. sarà posto a carico del 

soggetto privato richiedente il parere e che tali oneri saranno posti a carico del Comune di 

Grazzanise solo in caso di manifestazioni dallo stesso organizzate, come da art. 2 comma 6 del 

Regolamento per il Funzionamento della C.C.V.L.P.S. 

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile. 

DETERMINA 

• DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e si 

intende qui integralmente richiamata. 

• DI PROCEDERE all’indizione delle selezioni pubbliche per l’affidamento dei seguenti 

incarichi professionali in qualità di membri per la Commissione di Vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo:   

• esperto in elettrotecnica 

• esperto in acustica 

• DI APPROVARE l’avviso pubblico, gli schemi di domanda e di convenzione che, allegati al 

presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale, al fine di acquisire le 

manifestazioni di interesse per gli incarichi predetti. 

• DI DARE ATTO che l’avviso di che trattasi verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito 

Amministrazione Trasparente e sul sito web istituzionale del Comune di Grazzanise per la 

durata di giorni dieci. 

• DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale, 

così come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000 e D. Lgs. 33/2013. 

• DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Antonio AVERSANO, 

responsabile dell’AREA TECNICA. 

• DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di 

cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013. 
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AVVISO PUBBLICO 

FINALIZZATO ALLA NOMINA DEL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA E DEL COMPONENTE 

ESPERTO IN ACUSTICA IN SENO ALLA "COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO 

SPETTACOLO - C.C.V.L.P.S." AI SENSI DELL'ART. 141 BIS DEL R.D. 06/05/1940, N. 635 E S.M.I., COME 

INTRODO'ITO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001 N. 311” -TRIENNIO 2020-2022. 

il Responsabile dell’AREA TECNICA 

 

Richiamato il RD. n. 635/1940 Regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi 

di pubblica sicurezza ed in particolare l'art. 141-bis che definisce le figure componenti della Commissione 

Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. 

Appurata la necessità di procedere alla nomina della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo per il triennio 2020-2022; 

RENDE NOTO 

che l’Amministrazione comunale deve procedere alla nomina dei componenti della Commissione Comunale 

di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, con riferimento alle seguenti figure professionali: 

- Esperto in elettrotecnica, con specifica conoscenza della normativa in materia di locali di Pubblico 

Spettacolo ed intrattenimento, nonchè di sicurezza per le attrazioni di spettacolo viaggiante. 

- Esperto in acustica. con specifica conoscenza della normativa in materia di locali di Pubblico Spettacolo ed 

intrattenimento, nonchè di sicurezza perle attrazioni di spettacolo viaggiante. 
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OGGETTO DELL'INCARICO 

L’incarico consiste nel presenziare alle sedute della Commissione Comunale di vigilanza per i locali di 

pubblico spettacolo prevista dagli articoli 141 e 141—bis del Regio Decreto 06!05l1940 n. 635 (in sede 

plenaria e nel corso del relativo sopralluogo) e nell'elaborare pareri da acquisire in tale sede sulla 

documentazione prodotta dagli organizzatori di manifestazioni, dai titolari o gestori di locali di pubblico 

spettacolo, rispetto alla congruenza della stessa e alla conformità alla disciplina normativa vigente. 

Ai sensi dell'art. 141 del RD. n. 635I1940, l'esperto, congiuntamente agli altri componenti della commissione 

dovrà svolgere i seguenti compiti: 

La Commissione Comunale di Vigilanza sul Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito "Commissione“) prevista 

dagli artt. 141 e 141 bis del Regio Decreto n. 635I1940 (di seguito “Regolamento T.U.L.P.S.") verifica ai fini 

dell‘applicazione dell'art. 80 T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dei locali ed impianti di pubblico spettacolo e 

trattenimento. stabiliti nel richiamato Regolamento Comunale. 

In relazione ai locali e agli impianti sopra indicati la Commissione, in particolare: 

• esprime il parere sui progetti di nuovi locali o impianti o di sostanziali modificazioni a quelli 

esistenti; 

• verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e indica le 

misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli 

infortuni; 

• accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico 

prescritti perla sicurezza e per l'incolumità pubblica; 

• controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di 

sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti; 

• richiede e determina il servizio antincendio ai sensi della L.966I65 e D. L.vo 139/2006 art.18 nei 

modi previsti dal D.M. 22/02/1996 n°261. 

La Commissione, inoltre, per quanto riguarda le attrazioni dello Spettacolo viaggiante, provvede a: 

a) accertare gli aspetti tecnici di sicurezza e igiene, ai fini dell’iscrizione nell'elenco ministeriale previsto 

dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968. n. 337; 

b) esprimere parere, ai sensi del D.M.I. 18 maggio 2007 e smi. ai fini della registrazione e assegnazione del 

codice identificativo comunale. 

Tutte le elencazioni di cui ai precedenti paragrafi hanno carattere esemplificativo, pertanto per quanto non 

espressamente riportato. si rimanda al relativo Regolamento Comunale ed alla normativa vigente in 

materia. 

NATURA DELL'INCARICO 

L’incarico in questione deve intendersi, ad ogni effetto quale prestazione di servizio e non potrà costituire in 

alcun modo rapporto di lavoro dipendente. L'incaricato svolgerà pertanto la prestazione senza alcun vincolo 

di subordinazione. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

L'avviso è rivolto ad Ingegneri, Periti ed altri professionisti che dovranno possedere, alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione dell'istanza, i seguenti requisiti: 

REQUISITI GENERALI 
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• possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• assenza di situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

• assenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Comune di Grazzanise (CE), in relazione a 

precedenti rapporti giuridici. 

REQUISITI PROFESSIONALI 

Possono presentare istanza tutti coloro che siano in possesso dei seguenti titoli, nonché di adeguata 

esperienza in materia, da evincere dal curriculum vitae: 

• Esperto in materie elettrotecniche: 

• possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (3+2 anni) in ingegneria 

elettronica/ettrotecnica o titolo equipollente, oppure possesso del diploma di scuola media 

superiore in materia elettrotecnica; 

• possesso di regolare abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo 

professionale. 

• Esperto in materia di acustica: 

• possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad 

indirizzo scientifico oppure di un diploma di laurea ad indirizzo scientifico; 

• possesso del titolo di Tecnico Competente in Acustica, come Specificato dalla Legge Quadro 

sull’inquinamento acustico (Legge 447195); 

• possesso di regolare abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo 

professionale. 

i requisiti generali e professionali devono essere posseduti allo scadere del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione e dovranno essere mantenuti per tutto il tempo di durata 

dell'incarico. L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla 

selezione e per l'incarico comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dalla selezione o la decadenza 

dall'incarico. 

DURATA 

L’incarico per il componente effettivo sarà formalizzato con decreto di nomina del Commissario 

Straordinario del Comune di Grazzanise (CE) e avrà la durata di anni 3 (tre). 

Alla scadenza, la Commissione, comunque, espleterà le proprie funzioni fino al quarantacinquesimo giorno 

successivo alla scadenza. 

In caso di dimissioni dall'incarico o assenza prolungata potrà essere disposta sostituzione mediante l'utilizzo 

dell’elenco scaturente dalla presente procedura. 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Tutti gli oneri relativi alla verifica dell'impianto o del locale di pubblico spettacolo da parte della suddetta 

Commissione, costituiti dal compenso ai componenti esterni, sono posti a carico del soggetto richiedente. 

Al componente esperto sarà corrisposto per l'incarico il compenso pari ad € 100,00 (iva, oneri e spese 

inclusi) per ogni visita/sopralluogo richiesto dall’Amministrazione nell’ambito dell’attività della Commissione 

Comunale di vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, come da art. 2 comma 6 del Regolamento per il 
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funzionamento della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, Delibera n. 33 del 

12/11/2019. 

La somma verrà liquidata dietro presentazione di regolare documento di spesa entro 60 giorni dal suo 

ricevimento. 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, utilizzando il modulo "A” allegato al presente avviso 

ed obbligatoriamente corredate dall’allegato richiesto, andranno indirizzate al Comune di Grazzanise – 

Piazzetta Montevergine —81046 — e dovranno essere presentate esclusivamente, tramite posta elettronica 

certificata all’indirizzo: protocollo@comunedigrazzanisepec.it  entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo 

giorno dalla pubblicazione sul sito istituzionale del comune. 

La domanda deve essere inviata eslusivamente da indirizzo pec intestato al professionista. 

Alla domanda, di cui al modello A), deve essere allegato, a pena di esclusione, curriculum vitae, datato e 

firmato dall’interessato, che contenga espressamente: 

1. il titolo di studio posseduto; 

2. i dati relativi all’abilitazione professionale, i dati di iscrizione al relativo Ordine o Collegio Professionale; 

3. l’eventuale esperienza maturata nell'ambito di Commissioni Comunali (o Provinciali) di vigilanza sui locali 

di pubblico spettacolo; * 

4. ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi regionali ecc...); 

5. indicazioni utili a valutare l’attività professionale di studio e di lavoro con l’esatta precisazione dei periodi 

ai quali si riferiscono le attività medesime; 

6. le collaborazioni ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga di rappresentare, nel proprio 

interesse, per la valutazione della propria attività. 

Al curriculum vitae potrà essere allegata documentazione attestante i titoli culturali e professionali 

posseduti. 

ESCLUSIONI 

Non saranno ritenute ammissibili le domande ricadenti anche in uno solo dei seguenti casi: 

• pervenute fuori dal termine previsto al punto precedente; 

• prive del curriculum del candidato; 

• mancanti della sottoscrizione della domanda e del curriculum vitae allegato; 

• presentate da candidati che manchino di uno o più dei requisiti indicati nel presente Avviso; 

• presentate con modalità diversa dalla pec; 

• inviate da una pec non intestata al professionista. 

ESAME DELLE ISTANZE 

La Commissione all'uopo nominata per l’esame delle istanze pervenute, verificati la completezza delle 

domande ed i requisiti dichiarati, provvederà alla valutazione dei curricula, tenendo conto dei titoli e 

dell’esperienza dei candidati partecipanti e li trasmetterà al Sindaco pro-tempore (Commissario). 
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Nell’ambito della presente procedura si provvederà all’individuazione di un membro effettivo e di un 

membro supplente, sempreché, pervengano almeno n. 2 istanze valide. 

La procedura selettiva si concluderà con l'elaborazione di una graduatoria di idonei, da cui il Commissario 

Straordinario attingerà ai fini della nomina di un membro effettivo e di un membro supplente, per ciascuna 

delle due materie oggetto del presente affidamento. 

A tali soggetti potrà essere richiesta la documentazione relativa ai titoli culturali e professionali dichiarati in 

domanda di ammissione, se non già allegata al curriculum vitae, prima di procedere al conferimento 

dell'incarico. 

L'incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura idonea, ovvero potrà non essere 

conferito, qualora si reputi che le candidature avanzate siano inadeguate alle esigenze del Comune. 

Il Commissario Straordinario, come previsto dall' art. 141-bis del R. D. n. 635/1 940 e ss. mm. ii. con proprio 

decreto, procederà alla nomina del membro esperto in elettrotecnica ed in acustica. 

Il provvedimento di nomina della Commissione verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Grazzanise. 

Il presente avviso non è impegnativo per l'Amministrazione Comunale che, al riguardo, si riserva ogni 

facoltà, ivi compresa la revoca, la sospensione o la non assegnazione dell'incarico, della nomina al tecnico 

inadempiente rispetto al regolare e corretto svolgimento dell'incarico. In tal caso, il Comune avrà la facoltà 

di rivalersi in sede civile per il risarcimento dei danni subiti. 

RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO 

L'Amministrazione competente è il Comune di Grazzanise (CE). 

L'oggetto del procedimento promosso e la nomina delle figure tecniche esperte in elettrotecnica ed acustica 

in seno alla Commissione Comunale di vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) da nominare per un 

triennio 2020—2021- 2022. 

La persona responsabile del procedimento è l'arch. Antonio Aversano. 

L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti e l'Ufficio Tecnico. 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso, unitamente al modello di domanda di partecipazione, viene pubblicato all'Albo pretorio 

on-line del Comune di Grazzanise (CE) e sul sito dell'Ente all'indirizzo: www.comunedigrazzanise.it. 

INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART 13 DEL D.LGS. 196/2003 

I dati che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla procedura di 

selezione. La presentazione della domanda costituisce consenso al trattamento da parte dell'ente dei dati 

personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.ii. I dati forniti dai candidati saranno raccolti per le 

finalità di gestione della selezione e comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli 

adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione 

del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. pena l'esclusione dalla selezione. Il 

candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge tra i quali figura il diritto di rettificare, aggiornare, 

completare e cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il 

diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

INFORMAZIONI VARIE 
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Per ragioni di pubblico interesse il Comune si riserva, se necessario, di modificare il presente atto, nonché di 

prorogare o riaprire il termine di scadenza. senza che gli interessati possano vantare diritti o pretese di 

sorta. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l'accettazione incondizionata 

delle norme e delle disposizioni del presente avviso pubblico, nonché di piena consapevolezza della natura 

autonoma del rapporto di lavoro. I partecipanti hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della 

selezione pubblica, ai sensi della vigente normativa, e con le modalità di legge. Per quanto non previsto dal 

presente avviso. viene fatto riferimento alle vigenti disposizioni in materia. 

Gli esperti nominati dovranno astenersi da qualsiasi attività professionale per il Comune di Grazzanise, 

dichiarando nell’istanza l’incompatibilità e/o conflitto d’interesse, e dal partecipare alle riunioni della 

C.C.V.L.P.S. in caso di progettazione, direzione dei lavori o qualsiasi altra attività professionale inerente 

l'attività oggetto di valutazione da parte della Commissione. 

Per quanto non previsto nel presente avviso. viene fatto riferimento alle vigenti disposizioni in materia. 

Dalla Residenza Municipale. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

     Arch. Antonio AVERSANO 

 

 

 

Modello di domanda allegato A-1 

 

Comune di Grazzanise 

Area Tecnica 

Piazzetta Montevergine, 1 

81046 Grazzanise (CE) 

 

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ESPERTO IN MATERIA DI ELETTROTECNICA QUALE COMPONENTE NELLA 

COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO, art.141-BIS COMMA 2 lett. f) RD. 

6 maggio 1940 n. 635 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________, nato/a  a _________________________ 

il ______________, residente a _____________________________, prov.________________________ 

Cap. ___________, via __________________________________________________________, n.______ 

tel. ______________________________, C. F.: _______________________________________________ 

mail________________________________, pec______________________________ 

CHIEDE 
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di essere ammesso a partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico di membro esperto in 

elettrotecnica, componente (effettivo o supplente) nella Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 

pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.). 

A tal fine, ai sensi dell‘art. 76 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro chi 

rilascia dichiarazioni mendaci. forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445200 e del fatto 

che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR sono considerate come fatte a 

pubblico ufficiale, 

DICHIARA 

 

1. di essere in possesso di tutti i titoli di studio formativi e/o professionali richiesti dall’Avviso Pubblico e 

descritti nell'allegato curriculum ed in particolare di essere in possesso del diploma di Laurea in 

_____________________, di conseguito in data _____________, presso __________________________ o 

diploma di _________________________________________, conseguito in data _________________ 

Presso __________________________________________________; 

2. di essere iscritto al N. _________________________ del seguente Albo Professionale/Collegio 

Professionale ______________________________________dalla data d'iscrizione per competenza in 

___________________________________; 

3. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della Unione Europea; 

4. di godere dei diritti civili e politici; 

5. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere un incarico da parte della Pubblica 

Amministrazione, previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n.50l2016 s.m.i.; 

6. di applicare, nell'esecuzione dell'incarico, gli obblighi di condotta di cui al DPR 622013 e quelli stabiliti nel 

codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Grazzanise(CE); 

7. di non trovarsi in alcuna situazione di inibizione per legge o provvedimento disciplinare all’esercizio della 

professione; 

8. di aver preso visione delle condizioni disciplinanti l'incarico in oggetto e di accettarne il contenuto; 

9. di accettare quale prezzo per l'incarico in oggetto euro 100,00 (iva, oneri e spese inclusi) per ogni 

visita/sopralluogo richiesto dall'Amministrazione nell'ambito dell'attività della Commissione Comunale di 

Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. 

 

Allega: 

- fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente; 

- dettagliato curriculum datato e firmato dal richiedente. 

 

       Firma (da apporre pena esclusione) 

___________________________________ 
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N.B la firma non deve essere autenticata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello di domanda allegato A-2 

 

Comune di Grazzanise 

Area Tecnica 

Piazzetta Montevergine, 1 

81046 Grazzanise (CE) 

 

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ESPERTO IN MATERIA DI ACUSTICA QUALE COMPONENTE NELLA 

COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO, art.141-BIS COMMA 2 lett. f) RD. 

6 maggio 1940 n. 635 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________, nato/a  a _________________________ 

il ______________, residente a _____________________________, prov.________________________ 

Cap. ___________, via __________________________________________________________, n.______ 

tel. ______________________________, C. F.: _______________________________________________ 

mail________________________________, pec______________________________ 

CHIEDE 
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di essere ammesso a partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico di membro esperto in 

acustica, componente (effettivo o supplente) nella Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 

pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.). 

A tal fine, ai sensi dell‘art. 76 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro chi 

rilascia dichiarazioni mendaci. forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445200 e del fatto 

che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR sono considerate come fatte a 

pubblico ufficiale, 

DICHIARA 

 

1. di essere in possesso di tutti i titoli di studio formativi e/o professionali richiesti dall’Avviso Pubblico e 

descritti nell'allegato curriculum ed in particolare di essere in possesso del diploma di Laurea in 

_____________________, di conseguito in data _____________, presso __________________________ o 

diploma di _________________________________________, conseguito in data _________________ 

Presso __________________________________________________; 

2. di essere iscritto al N. _________________________ del seguente Albo Professionale/Collegio 

Professionale ______________________________________dalla data d'iscrizione per competenza in 

___________________________________; 

3. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della Unione Europea; 

4. di godere dei diritti civili e politici; 

5. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere un incarico da parte della Pubblica 

Amministrazione, previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n.50l2016 s.m.i.; 

6. di applicare, nell'esecuzione dell'incarico, gli obblighi di condotta di cui al DPR 622013 e quelli stabiliti nel 

codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Grazzanise(CE); 

7. di non trovarsi in alcuna situazione di inibizione per legge o provvedimento disciplinare all’esercizio della 

professione; 

8. di aver preso visione delle condizioni disciplinanti l'incarico in oggetto e di accettarne il contenuto; 

9. di accettare quale prezzo per l'incarico in oggetto euro 100,00 (iva, oneri e spese inclusi) per ogni 

visita/sopralluogo richiesto dall'Amministrazione nell'ambito dell'attività della Commissione Comunale di 

Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. 

 

Allega: 

- fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente; 

- dettagliato curriculum datato e firmato dal richiedente. 

 

       Firma (da apporre pena esclusione) 

___________________________________ 
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N.B la firma non deve essere autenticata 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Allegato B 

 

SCHEMA DI CONTRATTO PROFESSIONALE DI ESPERTO IN ELETTROTECNICA/ACUSTICA COMPONENTE DELLA 

COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO, Art. 141 -bis comma 2 lett. f) R.D. 

8 maggio 1940 n. 635 

 

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Ente concedente, Comune di Grazzanise (CE), rappresentato 

dal Responsabile dell’AREA TECNICA, arch. Antonio Aversano, che agisce ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 

267 del 18.08.2000, in nome e per conto del predetto Comune con sede in Piazzetta Montevergine, 1 , 

81046 Grazzanise(CE) 

INCARICA 

il sig. ______________________________________________________nato a _____________________ 

il _______________________, residente a __________________________________________________ 

c.f._________________________________, iscritto all'Albo __________________________________ che 

accetta, di svolgere le funzioni di componente effettivo della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di 

Pubblico Spettacolo in qualità di esperto in elettrotecnica/ esperto in acustica, nonché di consulente 

dell'Amministrazione nelle materie oggetto di incarico. 

 Le parti convengono che: 

Art. 1 - TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE 
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Incarico professionale di prestazione di servizio finalizzata all'espressione di pareri ai sensi dell’art. 141 del 

RD. 8 maggio 1940 n. 635 elencati al successivo articolo 2 di questo contratto. 

Art. 2 — OGGETTO DELL’INCARICO 

L'incarico in oggetto concerne la partecipazione a tutte le sedute della Commissione Comunale di Vigilanza 

Locali di Pubblico Spettacolo in qualità di membro esperto in elettrotecnica/ acustica, con espressione del 

parere di competenza. 

La Commissione in argomento, ai sensi dell'art. 141 del RD. 6 maggio 1940 n. 635, ha i seguenti compiti: 

• esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e 

trattenimento, o di sostanziali modificazioni e quelli esistenti; 

• verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi e degli impianti ed indicare 

le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli 

infortuni; 

• accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico 

prescritti perla sicurezza e per l'incolumità pubblica; 

• accertare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di 

personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti di sicurezza e di igiene al fine della 

iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1988, n. 337; 

• controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi 

di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali 

provvedimenti. 

L'Amministrazione si riserva di richiedere all'incaricato ulteriori prestazioni professionali ricadenti nella 

specifica competenza acquisita ovvero consulenze nella materia oggetto di incarico. 

Art. 3 CONDIZIONI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L'incaricato dovrà partecipare ai sopralluoghi e alle riunioni della Commissione, comunicati all’indirizzo pec: 

________________________________________ 

L’incarico è conferito per anni 3 (tre) a far data dal decreto sindacale di nomina della Commissione Vigilanza 

Locali di Pubblico Spettacolo. 

E’ possibile per le parti recedere dall'incarico, dandone formale comunicazione con preavviso di almeno 3 

(tre) mesi. 

Art. 4 - REQUISITI 

L’incaricato dichiara espressamente, con la sottoscrizione di questo atto, di essere in possesso dei requisiti 

generali richiesti per ottenere l'affidamento di incarichi professionali da parte della Pubblica 

Amministrazione, nonché dei requisiti specifici relativi all‘affidamento in oggetto. 

Art. 5 - TEMPO UTILE, RITARDI, PENALITA 

L’incaricato è tenuto a partecipare con puntualità a tutte le riunioni della Commissione che potranno essere 

convocate anche nei giorni festivi. La data delle riunioni potrà essere comunicata via pec e telefonicamente, 

con un preavviso di 1 giorno. 

Art. 6 — COMPENSO 
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L'ammontare del compenso è determinato in €. 100.00 omnicomprensivi, per ogni visita/sopralluogo 

effettuata, come da art. 2 comma 6 del Regolamento per il funzionamento della Commissione di vigilanza 

sui locali di pubblico spettacolo, Delibera n. 33 del 12/11/2019. 

Art. 7 - MODALITA DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

Il pagamento del corrispettivo verrà liquidato, dietro presentazione di regolare documento di spesa, entro 

60 giorni dal suo ricevimento. 

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010, come interpretato e modificato dal decreto legge 

187/201. l'incaricato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, tutti i pagamenti in 

dipendenza di questo contratto saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario 

o postale comunicato mediante l’allegata dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000 . 

Art. 8 — CONTROVERSIE 

Ogni controversia che dovesse insorgere sarà deferita al giudice ordinario e dovrà essere trattata dal 

Tribunale di Santa Maria CV. (CE). E' escluso l'intervento di un collegio arbitrale. 

Art. 9 - EFFICACIA 

Questo contratto è impegnativo perle parti solo dopo l‘esecutività di legge del provvedimento di incarico. 

La sottoscrizione del presente costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento 

dell'incarico in esso contenute. 

Art. 10 - RESPONSABILITA 

L'incaricato esonera espressamente |‘Amministrazione da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti 

che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi. LIl 

professionista dichiara di essere in possesso dell’assicurazione  …polizza n.       

 Art.11 - OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO 

All'incaricato sono applicate e si obbliga a rispettare le norme contenute nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 e nel 

Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Grazzanise (CE). 

Tale regolamento e consultabile sul sito istituzionale ww.comunedigrazzanise.ìt 

Art. 12 — MODIFICHE AL CONTRATTO 

Qualunque modifica di contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto 

scritto. 

Art. 13 - APPLICAZIONE DELLE NORME 

Per quanto non previsto questo contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle 

consuetudini ed usi locali. 

Art. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

L’incaricato dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui  al Regolamento UE n. 679/2016., in ordine al 

trattamento dati personali. 

Grazzanise,  

Il Professionista incaricato       Il Responsabile dell’Area Tecnica 
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L’amministrazione Comunale dichiara che tratterà i dati esclusivamente per le finalità derivanti 

dall’attuazione del presente contratto ed il professionista con l’apposizione della firma rilascia il proprio 

consenso. 

Il Professionista 

 
 
 
 
 Il Responsabile dell'Area 
 AVERSANO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A. 

  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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