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Area 3 - Servizi Gestione Territorio- Settore Commercio 

 
 

DETERMINAZIONE NR.121  DEL 26/07/2018 
 
 

IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE COMMISSIONE COMUNALE 

VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.). "SAGRA 

DI SAN GIOVANNI BATTISTA 2018" 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI 

PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.). “SAGRA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 2018” 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 13 del 26.06.2018, con il quale è stata nominata la C.C.V.L.P.S., con 

validità triennale (scadenza 26.06.2021), con il compito di vigilare sulle condizioni di sicurezza degli 

allestimenti fissi o temporanei, installati sul territorio comunale, composta da membri designati da enti pubblici, 

Comune, U.L.S.S., VV.FF, Consorzio Polizia Municipale ed un esperto in elettrotecnica iscritto al relativo albo 

professionale; 

Dato atto che la Commissione Comunale dovrà necessariamente riunirsi, in una prima seduta preventiva 

per l’esame del progetto e successivamente in una seconda seduta per la verifica ed il collaudo delle 

attrezzature, in occasione della manifestazione “Sagra di San Giovanni Battista” in programma a Lissaro dal 

31/08/2018 al 05/09/2018; 

Dato che la seduta preventiva ad esamina del progetto viene effettuata anche per la “Sagra di San 

Bartolomeo ” di Mestrino; 

 Considerato che l’Azienda U.L.S.S. n° 6 di Padova, prevede come da tariffario regionale, la somma di € 

74,00 + IVA al 22% = € 90,28 per la partecipazione alla seduta preventiva per l’esame del progetto,  la somma 

da imputare è di € 45,15, (quota analoga da imputare Sagra di San Bartolomeo), e la somma di € 94,00 + IVA 

al 22% = € 114,68, per la partecipazione alla seduta definitiva per la verifica ed il collaudo delle attrezzature, 

per un totale complessivo di € 159,83, che verrà liquidato successivamente a seguito di regolare fattura; 
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 Considerato che il sig. Peruffo p.i. Gianni, in qualità di membro esperto in elettrotecnica della 

Commissione Comunale, ha diritto al compenso di € 100,00 per ogni seduta, così come fissato con decreto 

Sindacale n° 13 del 26.06.2018, e che le sedute per le manifestazioni in oggetto saranno due (esame del 

progetto, con indennizzo di € 50,00, (quota analoga da imputare Sagra di San Bartolomeo )  – verifica e 

collaudo attrezzature € 100,00), per un somma pari ad  € 150,00 che verrà liquidata successivamente a 

seguito di presentazione di idonea documentazione dallo stesso P.I. Peruffo Gianni; 

 

Dato atto che in suddetto compenso è da assoggettare ad onere IRAP a carico del Comune nella misura 

stabilita dalle relative disposizioni di legge, pari a € 12,75, e che gli adempimenti connessi alla liquidazione 

dell’imposta saranno espletati dall’Area Servizi Economico-finanziari;  

 

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018-

2020 sono stati approvati con delibera consiliare n. 11 del 22/02/2018; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 27/02/2018 con la quale, nelle more dell’approvazione del Piano 

dettagliato degli obiettivi e del Piano delle Performance 2018, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018/2020 

– parte contabile ed assegnate ai Responsabili di Area le relative dotazioni finanziarie per consentire l’assunzione degli 

impegni di spesa e la gestione delle entrate;  

 

Accertato che la spesa da sostenere di € 322,58 “Spese per verifiche eseguite da Commissioni e 

U.L.S.S. con rimborso da privati” trova  copertura finanziaria nell' assegnazione del capitolo 10564 Missione 

01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 03, capitolo 10115 Missione 04 Programma 11Titolo 1 

Macroaggregato 02 voce “IRAP su compensi” del bilancio dell’esercizio finanziario in corso; 

 

Dato atto che l’importo di € 322,58 viene posto a carico del soggetto organizzatore richiedente 

l’autorizzazione, e sarà introitato al capitolo 31388 voce “Rimborso costo commissioni e verifiche U.L.S.S.” Tit. 

3  Tip. 500 Cat. 02 del bilancio dell’esercizio finanziario in corso; 

  

Visto il D.L.vo 267/2000 e s.m.i.; 

   

 

D E T E R M I N A  

 

1) di impegnare la somma totale di € 322,58 comprensiva di Iva ed Irap, a favore:  

 dell’AZIENDA U.L.S.S. n° 6 – Via Degli Scrovegni n° 14 - 35131 Padova – Partita Iva n° 00349050286 - 

per € 159,83; 



 

 

DETERMINAZIONE N. 121DEL 26/07/2018 

 del Sig. Peruffo p.i. Gianni  –  nato a Padova l’8.1.1957 – residente a Teolo in Via San Biagio n. 13/G – 

Codice fiscale PRFGNN57A08G224E – per € 150,00  

quale compensi per la  partecipazione alle  sedute della C.C.V.L.P.S. in occasione della  Sagra di San 

Giovanni Battista” in programma a Lissaro dal 31/08/2018 al 05/09/2018,  in qualità di componenti, più € 12,75 

per onere IRAP su compenso, a carico del Comune, dando atto che gli adempimenti connessi alla liquidazione 

dell’imposta saranno espletati dall’Area Servizi Economico-Finanziari;  

2) di far fronte all'onere di € 322,58, con lo stanziamento del capitolo 10564 Missione 01 Programma 11 Titolo 

1 Macroaggregato 03 ““Spese per verifiche eseguite da Commissioni e U.L.S.S. con rimborso da privati”, e del 

capitolo 10115 Missione 04 Programma 11 Titolo 01 Macroaggregato 02 voce “IRAP su compensi” di €12,75 

del bilancio dell’esercizio finanziario in corso 

3) di accertare al 31388 voce “Rimborso costo commissioni e verifiche U.L.S.S.” Tit. 3  Tip. 500 Cat. 02 del 

bilancio dell’esercizio finanziario in corso, l’entrata di € 322,58 che sarà versata dalla Parroccchia San 

Giovanni Battista a rimborso delle spese sostenute. 

 

 

Di dare atto che l’obbligazione assunta e per la quale viene impegnata la spesa avrà esecuzione e sarà 

esigibile nel 2018; 

Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dell’assunzione del presente impegno è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “ pareggio di 

bilancio” ( ex patto di stabilità) di cui all’art. 1 commi 707 e segg. Legge 208/2015. 

Codice Identificativo Gara (CIG) associato al presente incarico è il seguente: CIG Z1D247118E 

 
 
 IL RESPONSABILE DELL 'AREA 
  Marchi Giampietro 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 
Mestrino,  __________ 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  SADOCCO ANTONELLA 

 
Num.           -     
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DI SAN GIOVANNI BATTISTA 2018" 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI 

PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.). “SAGRA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 2018” 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 13 del 26.06.2018, con il quale è stata nominata la C.C.V.L.P.S., con 

validità triennale (scadenza 26.06.2021), con il compito di vigilare sulle condizioni di sicurezza degli 

allestimenti fissi o temporanei, installati sul territorio comunale, composta da membri designati da enti pubblici, 

Comune, U.L.S.S., VV.FF, Consorzio Polizia Municipale ed un esperto in elettrotecnica iscritto al relativo albo 

professionale; 

Dato atto che la Commissione Comunale dovrà necessariamente riunirsi, in una prima seduta preventiva 

per l’esame del progetto e successivamente in una seconda seduta per la verifica ed il collaudo delle 

attrezzature, in occasione della manifestazione “Sagra di San Giovanni Battista” in programma a Lissaro dal 

31/08/2018 al 05/09/2018; 

Dato che la seduta preventiva ad esamina del progetto viene effettuata anche per la “Sagra di San 

Bartolomeo ” di Mestrino; 

 Considerato che l’Azienda U.L.S.S. n° 6 di Padova, prevede come da tariffario regionale, la somma di € 

74,00 + IVA al 22% = € 90,28 per la partecipazione alla seduta preventiva per l’esame del progetto,  la somma 

da imputare è di € 45,15, (quota analoga da imputare Sagra di San Bartolomeo), e la somma di € 94,00 + IVA 

al 22% = € 114,68, per la partecipazione alla seduta definitiva per la verifica ed il collaudo delle attrezzature, 

per un totale complessivo di € 159,83, che verrà liquidato successivamente a seguito di regolare fattura; 
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 Considerato che il sig. Peruffo p.i. Gianni, in qualità di membro esperto in elettrotecnica della 
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2020 sono stati approvati con delibera consiliare n. 11 del 22/02/2018; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 27/02/2018 con la quale, nelle more dell’approvazione del Piano 

dettagliato degli obiettivi e del Piano delle Performance 2018, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018/2020 

– parte contabile ed assegnate ai Responsabili di Area le relative dotazioni finanziarie per consentire l’assunzione degli 

impegni di spesa e la gestione delle entrate;  

 

Accertato che la spesa da sostenere di € 322,58 “Spese per verifiche eseguite da Commissioni e 

U.L.S.S. con rimborso da privati” trova  copertura finanziaria nell' assegnazione del capitolo 10564 Missione 
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 del Sig. Peruffo p.i. Gianni  –  nato a Padova l’8.1.1957 – residente a Teolo in Via San Biagio n. 13/G – 

Codice fiscale PRFGNN57A08G224E – per € 150,00  

quale compensi per la  partecipazione alle  sedute della C.C.V.L.P.S. in occasione della  Sagra di San 

Giovanni Battista” in programma a Lissaro dal 31/08/2018 al 05/09/2018,  in qualità di componenti, più € 12,75 

per onere IRAP su compenso, a carico del Comune, dando atto che gli adempimenti connessi alla liquidazione 

dell’imposta saranno espletati dall’Area Servizi Economico-Finanziari;  

2) di far fronte all'onere di € 322,58, con lo stanziamento del capitolo 10564 Missione 01 Programma 11 Titolo 

1 Macroaggregato 03 ““Spese per verifiche eseguite da Commissioni e U.L.S.S. con rimborso da privati”, e del 
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Giovanni Battista a rimborso delle spese sostenute. 

 

 

Di dare atto che l’obbligazione assunta e per la quale viene impegnata la spesa avrà esecuzione e sarà 

esigibile nel 2018; 

Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dell’assunzione del presente impegno è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “ pareggio di 

bilancio” ( ex patto di stabilità) di cui all’art. 1 commi 707 e segg. Legge 208/2015. 

Codice Identificativo Gara (CIG) associato al presente incarico è il seguente: CIG Z1D247118E 

 
 
 IL RESPONSABILE DELL 'AREA 
 Fto Marchi Giampietro 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 
Mestrino,  __________ 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto SADOCCO ANTONELLA 

 
Num.           -     
 

 
 

 
 
 


