
 

 

 

ALLEGATO B)  

             MAGNIFICA COMUNITA’ DI MONTAGNA DOLOMITI FRIULANE, 

                       CAVALLO E CANSIGLIO 

 

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO D'INCARICO DI N. 1 COMPONENTE E SUPPLENTI, IN QUALITÀ DI ESPERTI IN 

ELETTROTECNICA, DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI 

ALL’ART. 141 BIS DEL R.D. 635/1940, TRIENNIO 2022-2025. 

 

Con la sottoscrizione del presente disciplinare l’ente Concedente – Magnifica Comunità di Montagna 

Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio - rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Patrizia 

Mascellino che agisce ai sensi del l’art. 107 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000, in nome per 

conto e nell’ interesse della stessa Comunità con sede in Piazzale Vittoria n. 1 – BARCIS 33080 

(PN) - P.IVA  01913030936 - C.F. 91100830933 

                                           INCARICA 

l'Ing/Arch/Dott____________________________________nato a ________________________il 

_______________________cittadinanza______________________________________residente in 

____________________Via________________________n._____________C.F. ___________________iscritto 

all’Albo_________________________________________ che accetta, di svolgere le funzioni di compo-

nente delle Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo in qualità di esperto 

di elettrotecnica; 

ART. 1 TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE 

Trattasi d’incarico professionale di collaborazione autonoma di natura occasionale finalizzata 

all’espressione di pareri ai sensi dell’art. 141 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 elencati al successivo 

articolo 2 del presente contratto. 

 



 

 

 

 

ART. 2 – OGGETTO E MODALITA’ DELL’INCARICO 

L’incarico consiste nel presenziare alle sedute della Commissione di Vigilanza sui Locali di 

Pubblico Spettacolo ai sensi dell’art. 141 e 141 bis, in sede plenaria e nel corso del relativo 

sopralluogo, anche in giornate festive, e nell’elaborare di pareri da acquisire in tale sede sulla 

documentazione prodotta dagli organizzatori delle manifestazioni, dai titolari o gestori di locali 

di pubblico spettacolo, rispetto alla congruenza e conformità della disciplina normativa vigente. 

L’attività richiesta al professionista dovrà essere prestata a favore dello Suap della Magnifica 

Comunità di Montagna Dolomiti Friulane Cavallo e Cansiglio, comprendente i Comuni che hanno confe-

rito la funzione e che eventualmente in futuro la conferiranno. 

L’incarico viene conferito come membro effettivo della CCVLPS. 

Il componente nominato dovrà partecipare alla Commissione, prevista dagli art. 141 e 141 bis del 

Regio Decreto 06.05.1940 n. 635, su convocazione del Presidente o suo delegato, per ogni intervento 

che si renderà necessario al fine di verificare la solidità e la sicurezza dei luoghi di pubblico 

spettacolo o intrattenimento, ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. . 

Precisamente, l’esperto in elettrotecnica, ai sensi dell’art. 141 del R.D. n. 635/1940, congiunta-

mente agli altri componenti della Commissione dovrà svolgere, in particolare, i seguenti compiti: 

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico 

spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; 

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti 

ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della 

prevenzione degli infortuni; 

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi 

per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica; 

 



 

 

 

 

d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avva-

lendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza 

e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, 

n. 337; 

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi 

di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedi-

menti. 

L’incaricato dovrà partecipare ai sopralluoghi e alle riunioni della Commissione, comunicati all’in-

dirizzo pec fornito all’Amministrazione contestualmente all’assunzione dell’incarico.  

Qualora dalla graduatoria risultasse un solo candidato, quest’ultimo dopo aver assunto la nomina 

di componente effettivo, in caso di sua assenza, dovrà garantire la presenza di un altro esperto 

di pari professionalità e requisiti richiesti dalla presente procedura, in grado di fungere da 

componente supplente.  

ART. 3 - REQUISITI 

Il professionista dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere in 

possesso dei requisiti generali richiesti per ottenere l’affidamento di incarichi professionali da 

parte della Pubblica Amministrazione, nonché dei requisiti specifici relativi all’affidamento in 

oggetto. 

ART. 4 – DURATA  

L’incarico viene conferito per anni 3 a far tempo dalla data di nomina della Commissione Vigilanza 

Locali di Pubblico Spettacolo.  

E’ possibile per le parti recedere dall’incarico, dandone formale comunicazione con preavviso di 

almeno 3 mesi. Alla scadenza dei tre anni, i componenti della Commissione continueranno a compiere 

le proprie funzioni, fino alla nomina e/o rinnovo della nuova Commissione. 



 

 

 

 

ART. 5 - TEMPO UTILE, RITARDI, PENALITÀ 

Il professionista è tenuto a partecipare con puntualità a tutte le riunioni della Commissione di 

vigilanza che potranno essere convocate anche nei giorni festivi. La data delle riunioni potrà 

essere comunicata via pec e telefonicamente, con un preavviso di almeno 15 giorni. 

L'incaricato si impegna a segnalare tempestivamente qualsiasi impedimento che impedisca il corretto 

svolgimento dell’incarico oggetto di convocazione con un preavviso non inferiore ai 3 giorni 

lavorativi. 

ART. 6 – ONORARI 

1. Al componente esperto in materia elettrotecnica della Commissione sarà corrisposto un 

gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle singole sedute, di importo 

pari a € 50,00 comprensivo di ogni onere IVA inclusa, a domanda presentata, come definito nell’art. 

14 del “regolamento per il funzionamento e la disciplina della commissione comunale di vigilanza 

sui locali di pubblico spettacolo” approvato con atto di Assemblea n. 04 del 24/05/2022. 

2. Sono escluse forme di rimborso spese (sia forfettarie che rendicontate e documentate) che 

non siano preventivamente autorizzate dall’amministrazione. 

3. L'Ente provvederà alla liquidazione dei compensi dietro presentazione di fattura. 

ART. 7- OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il professionista incaricato si obbliga ad ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 3 della 

Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dichiarando, con la sottoscrizione 

del presente atto, di essere a conoscenza che il rapporto contrattuale si risolverà di diritto nel 

caso in cui le transazioni di cui al predetto art. 3 della L. 136/2010 vengano eseguite con modalità 

diverse da quelle prescritte dalla suindicata Legge e precisamente mediante bonifico su c/c bancario 

o postale dedicato alle commesse pubbliche. 

 



 

 

 

 

ART. 08 - RESPONSABILITÀ 

L’incaricato esonera espressamente l’Amministrazione da ogni responsabilità per danni diretti o 

indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi 

di terzi. 

ART. 9 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista entrerà in possesso nello svolgimento 

dell’incarico dovranno essere considerate riservate ed è fatto assoluto divieto della loro divul-

gazione. 

ART. 10 - REGISTRAZIONE ED ONERI VARI 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso a norma dell’art. 5, comma 2, del 

DPR 26 aprile 1986 n.131, a cura e spese di chi ne abbia interesse. 

Le spese di bollo relative al presente contratto sono a carico dei professionisti senza possibilità 

di rivalsa. 

ART. 11 - PROTEZIONE DATI PERSONALI 

Il professionista, ai sensi del Decreto legislativo n° 196 del 30/06/2003, con la firma del presente 

atto, dà il proprio consenso incondizionato al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di 

tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché ai fini statistici. 

ART. 12 - INCOMPATIBILITÀ 

Per il professionista, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità 

dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Al riguardo l'incaricato dichiara espres-

samente di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse 

con la Comunità e con i Comuni che hanno ad essa demandato la funzione SUAP. 

L'incaricato si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di 

incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate al precedente comma. L’eventuale 



 

 

 

incompatibilità comporta l’annullamento della convocazione e nuova convocazione per lo stesso 

incarico al professionista supplente;  

ART. 11 – CONTROVERSIE 

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Porde-

none. 

ART. 12 - MODIFICHE AL CONTRATTO  

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non 

mediante atto scritto. 

ART. 13 ELEZIONE DI DOMICILIO 

Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati. 

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’incaricato dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in 

ordine al trattamento dati personali come da informativa. 

 

PER L’ENTE CONCEDENTE 

MAGNIFICA COMUNITA’ DI MONTAGNA DOLOMITI FRIULANE CAVALLO E CANSIGLIO 

IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Patrizia Mascellino 

 

----------------------------  documento firmato digitalmente 

 

IL PROFESSIONISTA IN QUALITA’ DI COMPONENTE ESPERTO DI ELETTROTECNICA 

 

----------------------------  documento firmato digitalmente 

 

 


