
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    810    DEL     17/11/2016 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE 
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO TRA 
I COMUNI DI RICCIONE, MISANO ADRIATICO, CATTOLICA E CORIANO. 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER L'ANNO 2016 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - S.U.A.P. 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gilberto Facondini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

Premesso che:

– Il   D.P.R.   28   maggio   2001,   n.   311   pubblicato   nella   G.U.   Del   02.08.2001,   n.  
178,  ha modificato  l'art.   141   del   Regolamento   di   esecuzione   al   T.U.L.P.S.,    
prevedendo l'istituzione da parte dei Comuni, delle Commissioni di Vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo;

– L'art. 4 del citato decreto prevede la possibilità di esercizio delle funzioni relative a dette 
commissioni anche in forma associata;

– L'esercizio   in   forma   associata   di   tali   funzioni   rappresenta   una   valida   
soluzione soprattutto per gli Enti di minori dimensioni, in quanto assicura una migliore 
qualità del servizio, una gestione uniforme sui territori dei comuni interessati ed un 
contenimento dei costi di gestione;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 77 del 29/12/2015, con la quale è stato 
disposto il rinnovo della “Convenzione per la gestione associata della Commissione 
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo” fra i comuni di Riccione, Misano-
Adriatico, Cattolica e Coriano;

Visto che la sottoscrizione della convenzione prevede spese di gestione di Euro 2.000,00 
annue, fino al 31 dicembre 2020, salvo rinnovo;

Ritenuto, pertanto, di procedere con il presente atto alla liquidazione della somma di €. 
2.000,00 a favore del Comune di Riccione, dove ha sede la predetta Commissione 
Comunale Associata di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che gestisce le funzioni 
attribuite per  legge dall'art. 141 del Regolamento di esecuzione del Regio Decreto 635/40, 
così come introdotto dall'art. 4 del DPR 311/2001, quale quota annua 2016;

VISTI:

 la Determinazione del Responsabile del Servizio  n. 281 del 27/04/2015 ;

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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D E T E R M I N A

1) -   di   corrispondere  Euro   2.000,00   a   favore   del   Comune   di   Riccione,   come 
contributo per le spese di gestione della   Commissione Comunale Associata di Vigilanza 
sui locali di Pubblico Spettacolo, annualità 2016;

2)  - la spesa complessiva di Euro 2.000,000 farà carico sul Cap. 5300.005 “Retribuzione al 
personale non di ruolo servizio Attività Economiche/Suap” del bilancio di previsione 2016 
- codice SIOPE 1103 - Imp. 1565 e verrà corrisposta a favore della  Tesoreria del Comune 
di Riccione;

3)  - di individuare nella persona del Dirigente SUAP – Arch. Gilberto Facondini il 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione. 

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  17/11/2016 
Firmato

FACONDINI GILBERTO / INFOCERT SPA
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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