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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso  

− Che con deliberazione di G.M n° 255 del 24/07/2014 avente per 

oggetto:”Organizzazione Estate Alcamese Anno 2014” con la quale è stata affidata 

all’assessore al ramo la redazione del programma dell’estate alcamese; 

− Che vagliate le varie proposte, di concerto con l’assessore al ramo, è stato stilato 

un programma che prevede una serie di manifestazioni da realizzare durante 

l’estate alcamese, quali sagre, spettacoli musicali, rassegne culturali, mostre, 

sfilate di carretti siciliani, sagre etc.; 

− Che occorre provvedere durante lo svolgimento delle manifestazioni in 

programma ad assicurare la vigilanza e l’Assistenza Sanitaria e che a tal fine con 

nota prot. n° 37141 del 24.07.2014 è stata convocata una riunione con le 

Associazioni di Volontariato che operano sul territorio alcamese al fine di 

acquisirne la disponibilità; 

− Che come da verbale stilato durante la riunione è stato quantificato di concerto 

con le associazioni un rimborso spese di € 7,00 per volontario per sera 

riconducibile a spese effettivamente sostenute ed inerenti al costo del carburante 

e/o pasti. 

Vista  

− La delibera di G.M. n° 290 del 12.08.2014  di “Approvazione schema convenzione 

tra il Comune di Alcamo e le Associazioni di Volontariato iscritte all’Albo 

Comunale per il servizio di supporto alla popolazione e assistenza sanitaria per 

gli eventi dell’Alcamo Estate 2014. – Autorizzazione al Dirigente” 

Considerato 

− che si rende necessario provvedere al rimborso spese, ai sensi dell’art. 2 comma 2 

delle L. 266/91, per le Associazioni di volontariato, che nell’incontro del 

29.07.2014 hanno dato disponibilità ad effettuare il servizio di supporto alla 

popolazione e assistenza sanitaria per gli eventi dell’Alcamo estate 2014; 

Preso atto 

−  che i servizi saranno effettuati dalla Croce Rossa italiana, Alca Volontari e 

Volontari E.R.A “European Radioamateurs”.  

− Che le associazioni svolgeranno il servizio con n° 2 volontari per ogni evento per 

un totale di 9 serate ciascuno; 

− Che il rimborso spese risulta essere di € 126,00 per Associazione per un totale € 

378,00; 

Accertato   

− che l’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 

ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG: Z1A1077D74; 

 

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; 



 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; 

 

− Vista la L.266/91 

− 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 
 

D E T E R M I N A 

Per quanto sopra premesso: 

1) Di impegnare la somma complessiva di € 378,00,  di cui € 126,00  a favore della 

Croce Rossa Italiana- sede di Alcamo,  € 126,00 a favore dell’Alca Volontari - sede 

di Alcamo, € 126,00 a favore dell’ E.R.A. European Radioamateurs Association - 

sez. Provinciale di Trapani, per il servizio di  supporto alla popolazione e assistenza 

sanitaria per gli eventi dell’Alcamo Estate 2014  al Cap. 143330 – Cod. Int. 1.07.02.03 

“Spesa per prestazioni di servizi per manifestazioni turistiche” del bilancio 

dell’esercizio in corso; 

2) Dare atto, altresì, del rispetto del limite di cui all’art. 163 comma 1-3 D.Lgs 

267/2000; 

3) Di provvedere alla liquidazione del rimborso spese con successivo separato 

provvedimento, su richiesta di liquidazione a firma del rappresentante legale 

dell’organizzazione di volontariato correlata da relazione relativa agli interventi di 

monitoraggio effettuati, foglio presenza dei volontari con indicazione del giorno 

delle ore di servizio svolto e rendiconto finale sulle spese effettuate suffragate  di 

apposita documentazione giustificativa. 

4) La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito 

dell’Ente www.comune.alcamo.tp.it per 15 giorni consecutivi. 

 

L’Istruttore Amministrativo 
Maria Maltese 

F.to: Il Dirigente di Settore 
Dott. Francesco Maniscalchi 

 
 

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

Dott. Sebastiano Bonventre 
 


