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ALL. 3

INCARICO DI ESPERTO IN ELETTROTECNICA QUALE COMPONENTE DELLA 
COMMISSIONE DI VIGILANZA PREVISTA AI SENSI DELL’ART. 141 –BIS COMMA 2 
LETT. F) R.D. 6 MAGGIO 1940 N. 635 

TRA

1).COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (di seguito nominato anche semplicemente 
COMUNE), con sede in Montecorvino Rovella(SA), Piazza Padre Beato Giovanni da Montecorvino 
(c.f. /p.iva  00554740654), legalmente rappresentato dal dott. Biagio CIPOLLETTA, il quale agisce 
non in proprio ma nella sua funzione di Responsabile dell’Area Servizi Alla Persona del Comune di 
Montecorvino Rovella ai sensi del Decreto Sindacale di nomina n. 15 del 13/05/2021 di attribuzione 
della posizione organizzativa e di Responsabile dell’Area Servizi alla Persona; 

E

2).…………………………………. nato a ………………………. (…….) il …………. (c.f. 
…………………. ………… e p.i. n……………) residente/con studio a …………….. (…….) in 
………………… civ. …….. iscritto al Collegio/Ordine dei ………………………… della provincia di 
………………. al n. …………..  Tel………………….(di seguito nominato anche semplicemente 
"PROFESSIONISTA");

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE 
Trattasi d’incarico professionale di collaborazione autonoma di natura occasionale finalizzata 
all’espressione del parere ai sensi dell’art. 141 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 Testo Unico Leggi 
Pubblico Spettacolo, elencati al successivo articolo 2 del presente contratto 

Art. 2 — OGGETTO DELL’INCARICO
 L'incarico in oggetto concerne la partecipazione a tutte le sedute della Commissione Comunale di 
Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo in qualità di membro esperto in elettrotecnica, con espressione 
del parere di competenza. 
La Commissione in argomento, ai sensi dell'art. 141 del RD. 6 maggio 1940 n. 635, ha i seguenti 
compiti:

 • esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e 
trattenimento, o di sostanziali modificazioni e quelli esistenti; 
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• verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi e degli impianti ed indicare 
le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli 
infortuni; 

• 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; 

• accertare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di 
personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti di sicurezza e di igiene al fine della 
iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1988, n. 337; 

• 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 provvedimenti. 

L'Amministrazione si riserva di richiedere all'incaricato ulteriori prestazioni professionali ricadenti 
nella specifica competenza acquisita ovvero consulenze nella materia oggetto di incarico.

 Art. 3 CONDIZIONI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
L'incaricato dovrà partecipare ai sopralluoghi e alle riunioni della Commissione, comunicati 
all’indirizzo pec: ________________________________________ 
L’incarico è conferito per anni 3 (tre) a far data dal decreto sindacale 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 (tre) mesi. 

Art. 4 - REQUISITI 
L’incaricato dichiara espressamente, con la sottoscrizione di questo 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. 5 - TEMPO UTILE, RITARDI, PENALITA 
L’incaricato è tenuto a partecipare con puntualità a tutte le riunioni della Commissione che potranno 
essere convocate anche nei giorni festivi. La data delle riunioni potrà essere comunicata via pec e 
telefonicamente, con un preavviso di 1 giorno. 

Art. 6 — COMPENSO
L'ammontare del compenso è determinato in €. …………. omnicomprensivi, per ogni 
seduta/sopralluogo effettuata, come da D.G.C. n° 262 del 20 dicembre 2001.” Regolamento per il 
funzionamento della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo”

Art. 7 - MODALITA DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
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Il pagamento del corrispettivo verrà liquidato, dietro presentazione di regolare documento di spesa, 
entro 60 giorni dal suo ricevimento. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010, come 
interpretato e modificato dal decreto legge 187/201. l'incaricato si assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari. A tal fine, tutti i pagamenti in dipendenza di questo contratto saranno effettuati 
mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale comunicato mediante l’allegata 
dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000 . 

Art. 8 — CONTROVERSIE
 Ogni controversia che dovesse insorgere sarà deferita al giudice ordinario e dovrà essere trattata dal 
Tribunale di Salerno (SA). E' escluso l'intervento di un collegio arbitrale. 
Art. 9 - EFFICACIA 
Questo contratto è impegnativo perle parti solo dopo l‘esecutività di legge del provvedimento di 
incarico. La sottoscrizione del presente costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di 
espletamento dell'incarico in esso contenute. 

Art. 10 – RESPONSABILITA
 L'incaricato esonera espressamente |‘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. 11 — MODIFICHE AL CONTRATTO
 Qualunque modifica di contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto 
scritto. 

Art. 12 - APPLICAZIONE DELLE NORME 
Per quanto non previsto questo contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle 
consuetudini ed usi locali. 

Art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’incaricato dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016., in 
ordine al trattamento dati personali. Grazzanise, Il Professionista incaricato Il Responsabile dell’Area 
Tecnica  L’amministrazione Comunale dichiara che tratterà i dati esclusivamente per le finalità 
derivanti dall’attuazione del presente contratto ed il professionista con l’apposizione della firma 
rilascia il proprio consenso. 
Il Professionista

                                                                              Il Responsabile dell'Area 


