
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  1351 del 21/05/2018 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE-INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UN REGOLAMENTO SULLE 
ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO

Proponente: 
Servizio Governo del territorio 

Unità Operativa proponente: 
Sportello per l'edilizia e le attività produttive

Proposta di determinazione 
n. 2018/355  del 23/03/2018

Firme: 

• Servizio Governo del territorio 
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Determinazione n. 1351 del 21/05/2018

Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai 
soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 
novembre 2012, n. 190;

Richiamate la D.C.C. n.  31 del  19/04/2018 con la quale è stato approvato il  Bilancio di 
previsione 2018-2020 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 153 del 8/05/2018 con la quale è 
stato approvato il Peg e Piano della performance 2018-2020;

Richiamati l'obiettivo di PEG 2018- PF09;

Visto il Regolamento sul funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali 
di pubblico spettacolo, approvato con  D.C.C. 5 del 28.01.2016; 

Vista  la circolare  n. 555/OP/00019991/2017/1 – cosiddetta Circolare Gabrielli e successive 
note  esplicative,  che  prevede l'adozione  di  misure  di  Safety  e  Security  nell'ambito  delle 
manifestazioni pubbliche, in particolare quelle di pubblico spettacolo;

Considerato che, l'evoluzione del pensiero giuridico nell'interpretazione delle manifestazioni 
pubbliche,  in  particolare  di  pubblico  spettacolo,  e  nell'interpretazione  dei  rischi  ad  esse 
connesse, rende necessario disciplinare tutta la materia del pubblico spettacolo, soprattutto 
quella che esula dalla valutazione della Commissione Comunale di  Vigilanza sui  locali  di 
Pubblico spettacolo, attraverso la redazione di un apposito regolamento;

Visto che con avviso del 17.01.2018 è stata effettuata una ricognizione interna che avuto 
esito negativo;

Ritenuto opportuno  procedere  all'individuazione  del  soggetto  idoneo  allo  svolgimento 
dell'incarico attraverso una procedura comparativa da attivare previa pubblicazione di avviso 
pubblico; 

Stabilito che  la  procedura  comparativa  sia  effettuata  sulla  base  della  valutazione  dei 
curricula, delle relazioni accompagnatorie presentate e di colloquio individuale.

Dato  atto che  i  requisiti  personali  e  professionali  richiesti,  le  cause  di  incompatibilità  e 
inconferibilità,  nonché  le  modalità  per  presentare  la  manifestazione  di  interesse  per  la 
copertura del ruolo sono specificamente dettagliati nell’”Avviso pubblico di selezione , per titoli  
e colloquio, per il conferimento di incarico professionale per la redazione di regolamento sulle  
attività di pubblico spettacolo” (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

Dato  atto che  la  domanda  per  formalizzare  la  candidatura  dovrà  essere  presentata 
utilizzando il modulo allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e che tale modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti, firmato e datato 
a pena di esclusione ; 

Stabilito  che la domanda, corredata dei  documenti  richiesti  nell’avviso dovrà pervenire al 
Comune di  Prato secondo le modalità espressamente previste, entro e non oltre il giorno 
indicato nell'avviso pubblico; 

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e del  D.Lgs 82/2005 e rispettive  norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pagina 2 di 3



Determinazione n. 1351 del 21/05/2018

Atteso che  l’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  prorogare,  modificare  o 
revocare l’ avviso di cui al presente provvedimento, con provvedimento motivato, per ragioni 
di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa amministrazione; 

Dato  atto che  per  l'incarico  professionale  è  previsto  un  compenso  di  €  4.500,00 
omnicomprensivo, al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale, e di ogni debenza, incluso 
rimborsi per spese di trasferimento, soggiorno o di altra natura;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, 
del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

1.  di approvare quanto descritto in narrativa che qui si intende integralmente riportato; 

2. di avviare la procedura per l’individuazione di un  soggetto idoneo allo svolgimento 
dell'incarico attraverso una procedura comparativa da attivare previa pubblicazione di 
avviso pubblico; 

3. di  stabilire che la selezione avverrà, previa verifica dei requisiti  di  ammissibilità, a 
seguito di procedura comparativa effettuata sulla base dei curricula, delle relazioni 
accompagnatorie pervenute e di colloquio; 

4. di approvare il testo dell’avviso per Avviso pubblico di selezione , per titoli e colloquio, 
per il  conferimento di incarico professionale per la redazione di regolamento sulle  
attività di pubblico spettacolo, allegato A) al presente provvedimento di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale ; 

5. di approvare il modello di domanda di cui all'allegato B) al presente provvedimento di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale;

6. di  stabilire  il  compenso  da  corrispondere  per  l'incarico  in  €  4.500,00 
omnicomprensivo, al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale, e di ogni debenza, 
incluso  rimborsi per spese di trasferimento, soggiorno o di altra natura;

7. di demandare a successiva determinazione l’impegno di spesa relativo al compenso;

8. di nominare responsabile del procedimento la Dott.ssa Simona Fedi;

9. di dare atto che contro  il presente provvedimento è ammesso ricorso a TAR della 
Toscana ovvero al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ovvero entro 120 
giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo all'Albo Pretorio dell'Ente. 
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Firmato da:  

PECORARIO RICCARDO
codice f iscale  IT:PCRRCR54D06H501H
num.ser ie :  132897795555562408659255678209577640148
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  14/12/2016 al  15/12/2019


