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Registro Determinazione   n. 169 

Del  11/08/2014 

 

 
CITTA’ DI ALCAMO 

Provincia di Trapani 
 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 
  

 
  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
IMPEGNO DI SPESA 

 
 
 

N°  1706      del   12/08/2014 
 
 

 
OGGETTO: servizio di vigilanza lungo l’arenile di Alcamo Marina per Ferragosto 

2014 – Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro sez. di Trapani.  
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso  

 Che è volontà dell’Amministrazione  salvaguardare l’arenile di Alcamo Marina  in particolare 
nelle giornate del 14 agosto e del 16 agosto con riferimento all’interdizione del campeggio 
abusivo sull’arenile, alla salvaguardia dell’ambiente dall’abbandono di rifiuti, dall’accensione 
di fuochi sull’arenile, e in generale per evitare il danneggiamento dell’ambiente; 

 Che occorre provvedere durante le su citate giornate, particolarmente critiche per la forte 
affluenza di utenti anche in ragione dell’ormai tradizionale “falò di ferragosto”,  assicurare la 
vigilanza lungo tutto l’arenile di Alcamo Marina;  

 Per quanto sopra si rende necessario potenziare il servizio di vigilanza e prevenzione,  già 
svolto dalla Polizia Municipale, con l’ausilio di Associazioni che operano sul territorio alcamese 
per la tutela dell’ambiente;  

 Che  è stato quantificato  un compenso forfettario a copertura delle spese dell’associazione di € 
340,00 riconducibile a spese che effettivamente dovranno essere sostenute inerenti al costo del 
carburante, logorio mezzi, buono pasto;  

 Che con nota prot. 38494 del 04/08/2014 sono state invitate alcune Associazioni a presentare 
entro il giorno 07/08/2014 offerta di ribasso sulla somma di € 340,00; 

Preso atto 
 Che è stata presentata, nei tempi previsti dalla lettera di invito, solo una offerta economica con 

ribasso del 5%, da parte dell’Associazione Nazionale “Enalcaccia Pesca e Tiro”, acquisita agli 
atti con nota prot. 38906 del 07/08/2014, e con la medesima cifra si garantisce il servizio di 
vigilanza anche per la domenica 17/08/2014 dalle ore 07:00 alle ore 09:00; 

  Che il servizio sarà effettuato pertanto dalla Associazione Nazionale “Enalcaccia Pesca e Tiro” 
sez di Trapani il cui presidente provinciale (TP) dell’associazione è il signor Vincenzo Martinico 
come si evionce dal verbale prot. 2970 el 13.10.2011;  

 Che l’ associazione svolgerà il servizio con n° 12  volontari e la disponibilità di tre autoveicoli di 
proprietà dell’associazione per le giornate del 14.8.2014 dalle ore 18:00 alle ore 01:00 , per il 
16.08.2014 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e per il 17/08/2014 dalle ore 07:00 alle ore 09:00;  

 Che la spesa risulta essere di € 323,00, al netto del ribasso,  per l’Associazione Nazionale 
“Enalcaccia Pesca e Tiro”; 

 Che l’associazione in argomento non ha scopo di lucro; 
 Che non è soggetta ad adempimenti iva in base al combinato disposto di cui all’art. 146 DPR 

917/1986 e art. 4 DPR633/1972 come si evince dalla dichiarazione resa dal presidente sig. 
Vincenzo Martinico; 

 Che in base alle previsioni dello statuto nell’ambito dei profili istituzionali dell’associazione è 
previsto tra l’altro  l’addestramento di volontari e l’organizzazione di squadre di intervento per 
la protezione civile e la difesa ambientale; 

 Vista la dichiarazione a firma del sig. Martinico acquisita in atti al prot. 38906 del 07.08.2014 
relativa all’assenza della cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione di cui 
all’art. 38 D.Lgs n. 163/2006 e l’impegno alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 
136/2010 e s.m.i.;  
 

 che l’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito 
al suddetto servizio il seguente codice CIG:ZCC10739BC; 

Vista  
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 156 del 28/11/2013 di approvazione bilancio 

esercizio anno 2013/15; 
 
Vista   

 la delibera di Giunta Comunale n. 399 del 06/12/2013 di approvazione del  P.E.G. anno 
2013/15; 
 

 
Visto       

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 che proroga il termine del bilancio di 
previsione al 30/09/2014; 
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 Visto  
 l’art. 15 comma 6  del Regolamento Comunale di Contabilità che afferma che ove la scadenza 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG 
definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale 

Considerato    
 che la superiore spesa non viola il rispetto del limite di cui all’art. 163 comma 1-3 D.Lgs 

267/2000 in quanto volta a garantire il servizio obbligatoria di vigilanza e igiene del 
territorio;  

 
Visto  l’art. 6 comma 4 del Regolamento per l’esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia, 

approvato con D.C. n. 143 del 27/10/2009 che prevede che, in caso di forniture urgenti od in 
esclusiva, o nel caso che la spesa non superi € 20.000,00, si può procedere all’affidamento 
diretto;  

 Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 
 Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 
 Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 Vista la sentenza del C. di Stato n. 5882/2012; 
 Vista la sentenza C.di Stato  387/13; 
 Vista la sentenza C.di Giustizia europea C – 159/11; 
 Visto il D.L. n° 95/2012; 

 
D E T E R M I N A 

Per quanto sopra premesso: 

1. Di affidare alla Associazione Nazionale “Enalcaccia Pesca e Tiro” sez di Trapani il cui presidente 
provinciale (TP) dell’associazione è il signor Vincenzo Martinico nato Trapani il 18.01.1955, come si 
evince dal verbale prot. 2970 el 13.10.2011,  il servizio di vigilanza lungo l’arenile di Alcamo Marina 
per Ferragosto 2014 come da richiesta di offerta prot. 38494 del 04.08.2014 e coma da offerta prot. 
38906 del 07.08.2014; 
 

2. Di impegnare la somma complessiva di € 323,00 non soggetto ad iva ai sensi del combinato disposto 
all’art. 146 DPR 917/1986 e art. 4 DPR633/1972    per il servizio di   vigilanza lungo l’arenile di 
Alcamo Marina per le giornate del 14.8.2014 dalle ore 18:00 alle ore 01:00, per il 16.08.2014 dalle ore 
16.00 alle ore 20.00 e per il 17/08/2014 dalle ore 07:00 alle ore 09:00 al Cap. 134230 cod. int. 
1.09.06.03  “Spesa per prestazioni di servizi per il servizio parchi e tutela dell’ambiente” del bilancio 
esercizio in corso; 
 

3. che la superiore spesa non viola il rispetto del limite di cui all’art. 163 comma 1-3 D.Lgs 267/2000 
in quanto volta a garantire il servizio obbligatoria di vigilanza e igiene del territorio;  

4. Di provvedere alla liquidazione con separato provvedimento, previa presentazione  relazione 
sull’attività svolta debitamente vistata da parte del responsabile dei servizi in argomento del 
Corpo di Polizia Municipale di Alcamo; 

5. Di dare atto che la presente determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata per 
15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it. 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
F.to. Dott.ssa Elena Ciacio 

   
Visto per la conformità di cui alle direttive di cui alla delibera di Giunta n. 189 del 10/06/2014. 

IL SINDACO 
F.to Dott. Sebastiano Bonventre 
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======================================================================= 
 
VISTO DI REGOLARIETA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

( Art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000 ) 
 
 
 

Alcamo, li  12/08/2014        IL RAGIONIERE GENERALE  
            F.to V/Dirigente di Settore 

                                                                                  Dott.ssa Gabriella Verme 
 
 
 

=============================================== 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 

in data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
Alcamo, lì______________                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
               Dr. Cristofaro Ricupati  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


