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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
IL SINDACO  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 11 Data di emissione 27/08/2013 
N. Generale: 376 Data di registrazione 27/08/2013 

 
 

IL SINDACO 
 
 
 
OGGETTO: CONSULENZA GRATUITA PER LA VERIFICA TECNIC A 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN LOCALITÀ FILARI, AI SENSI 
DELL’ART. 141 DEL R.D. 06/05/1940 N. 635. 

 
 
 
Premesso che l’Amministrazione comunale intende rendere pienamente fruibili l’impianto sportivo 

ubicato in località Filari al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni sportive, 
provvedendo al rilascio dell’agibilità temporanea per una capienza inferiore a 200 
persone o posti a sedere. 

 
Visto l’art. 80 del T.U.L-P-S. – R.D. 18/06/1931 n. 773. 
 
Considerato che a norma dell’art. 141 del R.D. 06/05/1940 n. 635, per impianti con capacità 

inferiore a 200 persone, la verifica e gli accertamenti della Commissione Comunale di 
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo può essere sostituita da una relazione 
tecnica di un professionista qualificato iscritto all’albo, che attesti la rispondenza alle 
regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell’interno (D.M. 18/03/1996 e 
D.M. 20/05/1992 n. 569). 

 
Accertato che l’art. 5 del vigente Regolamento Comunale sulla materia consente al Sindaco di 

conferire incarichi in via diretta, tra l’altro, nei casi in cui la prestazione sia resa a titolo 
totalmente gratuito. 

 
Ritenuto di conferire il sopra citato incarico all’Arch. Emanuele Di Pietro, c.f.: 

DPTMNL68D21D661F, nato a Fondachelli Fantina (ME) il 21/04/1968, inscritto 
all’Albo Professionale degli Architetti di Messina al n. 918 dal 1996, in quale 
interpellato dall’Amministrazione, si è reso disponibile dichiarando, altresì, che la sua 
prestazione sarà resa a titolo totalmente gratuito. 

 
Visto il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 e s.m.i.; 
Visto l’O.R.A.E.L. nel testo vigente; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi con contratto di lavoro autonomo 

di natura occasionale o coordinata e continuativa; 
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DETERMINA 

 
1. Approvare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. Conferire l’incarico in oggetto, a titolo gratuito, all’Arch. Emanuele Di Pietro, C.F..: 

DPTMNL68D21D661F, nato a Fondachelli Fantina (ME) il 21/04/1968.  
3. Dare atto che l’incarico conferito con il presente provvedimento non comporta impegno spesa 

per l’Ente; 
4. Dare mandato all’Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della presente 

determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché la 
trasmissione agli organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Sevizi, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

 
 
Data di Emissione: 27/08/2013 
 

 Il Sindaco 
  Dott. Roberto Abbadessa 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 10/09/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


