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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 329 DEL 23/05/2022 

AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE SOMME AL 
RAPPRESETANTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA  COMMISSIONE COMUNALE DI 
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO RELATIVAMENTE ALLA 
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "LEVATA A TUTTA BIRRA" EDIZIONE 2022 - 
CONSEGUENTE RIMBORSO DA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI.  

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
PREMESSO CHE:
-  l’associazione  Amici  di  Levata,  rappresentata  dal  signor  Ivan  Papazzoni   C.F. 

PPZVNI72L07E897X, con sede in Via E. Dugoni 1 a Levata di Curtatone (MN), ha richiesto, 
tramite  il  portale  telematico  impresainungiorno.gov.it,  la  licenza  temporanea  per 
spettacoli con capienza superiore a 200 persone;

-  per  l’ottenimento  della  licenza  sopra  citata  è  necessario  convocare  la  Commissione 
Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

-  i costi per la Commissione sono a carico del richiedente, come previsto dall’art. 80, 2° 
comma, del TULPS (R.D. n. 773/1931), precisando che per l’intervento del rappresentante 
del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco è necessario provvedere all’anticipazione 
della parcella da parte del Comune con successivo rimborso da parte del richiedente;

RITENUTO  quindi di anticipare il  versamento della suddetta parcella, dando atto che la 
somma dovrà poi essere rimborsata al Comune da parte dell’Asd Amici di Levata;

RICHIAMATE:

-  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  136  in  data  22/07/2021,  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stata  disposta  la  presentazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione per il periodo 2022-2024;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 
170, comma 1, del D.lgs n. 267/200)”;
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- la deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto:”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 
periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs n. 267/200). Presentazione”;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 
periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200)”;
-  la deliberazione di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-
2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)”
-  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  61  del  30/12/2021,  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 – 2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale nro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 
D.Lgs 267/2000)”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente  ad  oggetto  “Riaccertamento  Ordinario  dei  Residui  ai  fini  della  formazione  del 
Rendiconto 2021”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi 
dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000.";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile 
avente  ad  oggetto:"  Variazioni  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2022/2024  (art.  175, 
comma2 del D.Lgs n. 267/2000";
-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
267 del 18.08.2000 ed in particolare: 

 - l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
 - l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile);
 - l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
 - l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa);

RICHIAMATO l’art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari;
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VISTO il Decreto Sindacale n. 7 prot. n. 12935 del 24/05/2021 con il quale vengono attribuite 
le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in 
capo al responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 
bis L. 241/90;

DETERMINA

1. di assumere un impegno di spesa di  300,00 per il pagamento della/e parcella/e al/i€  
rappresentante/i del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco che parteciperà/anno alle 
sedute della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per la 
manifestazione in oggetto;

2. di imputare la suddetta spesa al bilancio per l’esercizio finanziario 2021 alla Missione 
99,  Programma  01,  Titolo  7,  Macroaggregato  02  -  cap.  0405001  avente  ad  oggetto 
“Restituzione entrate diverse”, dando atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 
31/12/2021;

3. di dare atto che il relativo rimborso da parte della ditta richiedente sarà introitato al  
Titolo 9, Tipologia 0200, Categoria 01, Capitolo 0605001 “Servizi conto terzi” del bilancio 
2021;

4.  di  trasmettere  la  presente  alla  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  quanto  di 
competenza.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 329 DEL 23/05/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE SOMME AL 
RAPPRESETANTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA  COMMISSIONE COMUNALE DI 
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO RELATIVAMENTE ALLA 
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "LEVATA A TUTTA BIRRA" EDIZIONE 2022 - 
CONSEGUENTE RIMBORSO DA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI.  

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO
PIVA SONIA ENRICA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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