
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI E COMMERCIO 
N. 6 DEL  21 GENNAIO 2013 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE DI VIG ILANZA LOCALI 
DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2010 - 2011 - 2012 
 

L’anno duemilatredici addì  ventuno del mese di gennaio nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO DEMOGRAFICI E COMMERCIO 

 
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 1 luglio 2009 con la quale è stato 
approvato il Regolamento della Commissione Comunale di Vigilanza per i locali di pubblico 
spettacolo (C.C.V.L.P.S.); 
 
-  Visto il Decreto Sindacale n. 28 del 20 novembre 2008  ad oggetto: ”Nomina Componenti 
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo” per il triennio 2008 – 2011 
stabilendo che a ciascun membro esterno spetta un corrispettivo onnicomprensivo per ogni 
sopralluogo pari ad € 103,00 da assoggettarsi alle ritenute di legge; 
 
-  Visto il Decreto Sindacale n. 19 del 30 giugno 2011  ad oggetto: ”Nomina Commissione 
Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo” per il triennio 2011 – 2014 stabilendo che a 
ciascun membro esterno spetta un corrispettivo onnicomprensivo per ogni sopralluogo pari ad € 
103,00 da assoggettarsi alle ritenute di legge; 
 
- Richiamata la determinazione del Servizio Attività Produttive n. 69 del 16 agosto 2010 con la 
quale veniva impegnata e contestualmente accertata la spesa per la Commissione Comunale di 
Vigilanza convocata per la registrazione delle attività di spettacolo viaggiante presenti sul nostro 
territorio in base al D.M. 18.05.2007; 
 
- Richiamata la determinazione del Servizio Attività Produttive n. 36 del 1 luglio 2011 con la quale 
veniva impegnata e contestualmente accertata la spesa per la Commissione Comunale di 
Vigilanza convocata in occasione del ritiro estivo della squadra di calcio Juventus e le successive 
determine di integrazione n. 49 del 30.09.2011 e n.63 del 07.11.2011; 
 
- Richiamata la determinazione del Servizio Attività Produttive n. 71 del 7 dicembre 2011 con la 
quale veniva impegnata e contestualmente accertata la spesa per la Commissione Comunale di 
Vigilanza richiesta dalla Soc. Apollo di Modena; 
 
- Richiamata la determinazione del Servizio Attività Produttive n. 23 del 12 luglio 2012 con la quale 
veniva impegnato e contestualmente accertata la spesa per la Commissione Comunale di 
Vigilanza convocata in occasione del ritiro estivo della squadra di calcio u.c.c. Sampdoria; 
 
- Vista la parcella n. 02/2013 del 10/01/2013 presentata dall’Ing. Cagnazzo Giuseppe Antonio 
pervenuta al protocollo comunale in data 15.01.2013 n. 727,  quale onorario professionale inerente 



la partecipazione alla C.C.V.L.P.S. del 18.08.2010, ammontante a lordi € 80,00 oltre CNPAIA 4% € 
3,20 e IVA 21% € 17,47 per complessivi € 100,67; 
 
- Vista la parcella n. 01/2013 del 10/01/2013 presentata dallo Studio Tecnico Ing. Roberto 
Scansetti  pervenuta al protocollo comunale in data 15.01.2013 n. 728, quale onorario 
professionale inerente la partecipazione a due sedute della C.C.V.L.P.S. nell’anno 2011, 
ammontante a lordi € 198,08 oltre CNPAIA 4% € 7,92 e IVA 21% € 43,26 per complessivi € 
249,26; 
 
- Vista la parcella n. 02/2013 del 10/01/2013 presentata dallo Studio Tecnico Ing. Roberto 
Scansetti pervenuta al protocollo comunale in data 15.01.2013 n. 729, quale onorario 
professionale inerente la partecipazione ad una seduta della C.C.V.L.P.S. nell’anno 2012, 
ammontante a lordi € 103,00 oltre CNPAIA 4% € 4,12 e IVA 21% € 22,50 per complessivi € 
129,62; 
 
- Riscontrata la regolarità della fattura presentata corredata dalla dichiarazione rilasciata in data 21 
dicembre 2012 all’Ing. Cagnazzo Giuseppe Antonio dall’CNPAIA in merito alla regolarità 
contributiva a tutto il 2012, e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione; 
 
- Riscontrata la regolarità della fattura presentata corredata dalla dichiarazione rilasciata in data 4 
gennaio 2013 al Sig. Roberto Scansetti dall’CNPAIA in merito alla regolarità contributiva a tutto il 
2012, e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione; 
 
- Visto l’art. 107 del D.Lgs  n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del Servizio la 
competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e gestione del personale 
e s.m.e i.; 
 
- Visto l’art. 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 18 in data 17/07/2012 con il quale sono state assegnate le 
competenze in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Demografici e 
Commercio; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 

1. Di liquidare a favore dell’Ing. Cagnazzo Giuseppe Antonio con sede in Bardonecchia – Via 
Sommeiller n. 23 - Partita IVA 06662790010 (cod. 128), la parcella n. 02/2013 del 
10/01/2013 presentata dall’Ing. Cagnazzo Giuseppe pervenuta al protocollo comunale in 
data 15.01.2013 n. 727,  quale onorario professionale inerente la partecipazione alla 
C.C.V.L.P.S. del 18.08.2010, ammontante a lordi € 80,00 oltre CNPAIA 4% € 3,20 e IVA 
21% € 17,47 per complessivi € 100,67, imputandone la spesa all’intervento n. 1030303 ex 
conto 2435 a carico dell’impegno assunto con il n. 69 del 16/08/2010 gestione residui 2010, 
sul redigendo Bilancio 2013. 

 
2. Di liquidare a favore dello Studio Tecnico Ing. Roberto Scansetti con sede in Bardonecchia 

– Via Sommeiller n. 23 - Partita IVA 06039980013 (cod. 480), la parcella n. 01/2013 del 
10/01/2013 presentata dallo Studio Tecnico Ing. Roberto Scansetti  pervenuta al protocollo 
comunale in data 15.01.2013 n. 728, quale onorario professionale inerente la 
partecipazione a due sedute della C.C.V.L.P.S. nell’anno 2011, ammontante a lordi € 
198,08 oltre CNPAIA 4% € 7,92 e IVA 21% € 43,26 per complessivi € 249,26, imputandone 
la spesa all’intervento n. 1030303 ex conto 2435 a carico degli impegni assunti con il n. 36 
del 01/07/2011 e n. 71 del 07/12/2011 gestione residui 2011, sul redigendo Bilancio 2013. 



 
3. Di liquidare a favore dello Studio Tecnico Ing. Roberto Scansetti con sede in Bardonecchia 

– Via Sommeiller n. 23 - Partita IVA 06039980013 (cod. 480), la parcella n. 02/2013 del 
10/01/2013 presentata dallo Studio Tecnico Ing. Roberto Scansetti  pervenuta al protocollo 
comunale in data 15.01.2013 n. 729, quale onorario professionale inerente la 
partecipazione ad una seduta della C.C.V.L.P.S. nell’anno 2012, ammontante a lordi € 
103,00 oltre CNPAIA 4% € 4,12 e IVA 21% € 22,50 per complessivi € 129,62, imputandone 
la spesa all’intervento n. 1030303 ex conto 2435 a carico a carico dell’impegno assunto 
con il n. 23 del 12/07/2012 gestione residui 2012, sul redigendo Bilancio 2013. 
 

4. Di incaricare l’Ufficio Ragioneria all’emissione dei relativi mandati di pagamento e 
contestualmente di ridurre gli impegni assunti con le sopracitate determinazioni in quanto 
nulla è più dovuto per le sedute della C.C.V.L.P.S. degli anni 2010 – 2011 e 2012. 
 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  

CRISTINA NARCISO  
 
 
 
 
 VISTO: Il Responsabile del Servizio Finanziario  

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 
 


