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DETERMINAZIONE NUMERO  55 DEL  08/02/2017. 
 

Oggetto : 

APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

VOLTA ALLA REDAZIONE DI UN ALBO PER LA NOMINA DI 

ESPERTO ELETTROTECNICO PRESSO LA CCVLLPS DEL COMUNE 

DI PANDINO 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 CONSIDERATO che: 

- Con delibera di Giunta n. 147 del 29/11/2016 l’Amministrazione Comunale approvava il 
calendario annuale degli eventi proposti sul territorio comunale per l’anno 2017; 

- La realizzazione di iniziative/eventi sul territorio comunale richiede un preventivo esame 
dell’istanza da parte dell’Amministrazione Comunale e degli uffici comunali competenti, 
nonché il conseguente rilascio delle autorizzazioni da parte degli stessi; 

- Il rilascio dell’autorizzazione relativa ad alcune manifestazioni, richiede la convocazione della 
CCVLLPS per la valutazione dei luoghi e le strutture di Pubblico Spettacolo. 

 
RICHIAMATO il DLgs. 50/2016;  
 
RICHIAMATO l’art. 141 bis del R.D. 06/05/1940 
 
VISTO il decreto sindacale n.3/2017 con cui veniva nominato Responsabile dell’Area Opere 
Pubbliche il Geom. Marcello Gazzoni; 
 
PREMESSO che al fine della nomina dei componenti della CCVLPS è necessario procedere con 
l’individuazione di un Esperto Elettrotecnico; 

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse volta alla redazione di un albo per la nomina di 
esperto elettrotecnico presso la CCVLLPS del comune di Pandino, redatto dal Responsabile del 
Procedimento e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

VISTI: 
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
- lo Statuto Comunale; 



- il regolamento degli uffici e dei servizi; 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000;  

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità vigente; 
 

DETERMINA 
 

1. di APPROVARE l’avviso di manifestazione di interesse volta alla redazione di un albo per la 
nomina di esperto elettrotecnico presso la CCVLLPS del comune di Pandino; 

 
2. che l’impegno di spesa derivante dalla nomina dell’esperto elettrotecnico troverà adeguata 

copertura nel capitolo 07011.03.0601411 “compensi commissione spettacolo”; 
 
3. che gli impegni di spesa relativi alle CCVLPS verranno assunti con atti successivi alla 

presente. 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERE 

PUBBLICHE 

 F.TO  MARCELLO GAZZONI 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

   

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 F.TO  CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  23/02/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

 F.to  Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

Pandino,   23/02/2017 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

MANZONI MARGHERITA MARIA 
 

 


