
 

 

 
 

 

Proposta N° 186       / Prot. 

 

Data   19/05/2016 

 

 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente della  Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 

 

 

 

 
   

 

N° 173        del Reg. 

 
Data    26/05/2016   
 

 

OGGETTO : 

 

Igiene e decoro dell’arenile di Alcamo Marina- stagione estiva 2016.  
Collaborazione personale associazioni di volontariato ai sensi della 

legge 266/91 e L.R. n° 22/94.  

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

Immediata esecuzione 

 x SI 
   NO 

  
 

 

 
    

L’anno duemilasedici, il giorno  ventisei  del mese di maggio  alle ore 10.45  nella 

sala delle adunanze del Palazzo Comunale il  Commissario  

Straordinario Dr. Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i 

poteri della Giunta Municipale con la partecipazione  del Segretario Generale del 

Comune Dr. Cristofaro Ricupati. 

 

 

 



 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente 

ad oggetto: “Igiene e decoro dell’arenile di Alcamo Marina- stagione estiva 2016.   Collaborazione personale 

associazioni di volontariato ai sensi della legge 266/91 e L.R. n° 22/94 ”. 

 

Premesso che :  

− durante il periodo estivo il territorio del Comune di Alcamo è interessato da una forte 

migrazione di cittadini che dalla città si trasferiscono nella località balneare di Alcamo Marina. Il 

litorale di Alcamo Marina, lungo circa Km. 6,300, durante i mesi di Giungo, Luglio, Agosto e 

parte di Settembre è pertanto oggetto di una forte presenza di cittadini. Inoltre nel periodo 

sopra indicato si intensifica fortemente il flusso turistico che affluisce nella nostra Città 

affollando ulteriormente le zone balneari; 

− Che è volontà dell’Amministrazione Comunale garantire in maniera efficiente  la pulizia 

dell’arenile per consentirne la fruizione ai cittadini e ai turisti;  non solo per ragioni di decoro 

ma anche per ragioni connesse alla sicurezza degli utenti che fruiscono del litorale; 

− si rende necessario potenziare il servizio già svolto dal personale dipendente in servizio presso 

questo Ente  distinto in operai Cat. A  e autisti mezzi cat. B per il periodo giugno - settembre 

c.a,  in particolare nei giorni di venerdì sabato e domenica e per la  giornata di  ferragosto;  

− Vista la nota prot.  9883 del  06.05.2016 a firma del dirigente del settore servizi tecnici 

manutentivi e ambientali con la quale viene rappresentata l’estrema criticità di svolgimento 

dell’attività di manutenzione del decoro e dell’igiene del litorale di Alcamo Marina; 

− Dato atto che in via sperimentale potrebbe organizzarsi il potenziamento dell’attività in 

argomento per l’arenile di Alcamo Marina tramite associazioni di volontariato che operano nel 

campo della tutela ambientale ;  

− Che tale scelta risulta anche economicamente conveniente rispetto ad un eventuale utilizzo di 

personale interno alla stessa amministrazione;  

− Che le associazioni di volontariato verranno individuate tramite un avviso per  manifestazione 

d’interesse come da allegato “B”  alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

− Che le modalità di svolgimento dell’attività sono indicate nello schema di convenzione 

predisposto dall’ufficio ambiente e allegato al presente provvedimento per farne parte 

integrante (All. “A”);  

− Che  è stato quantificato  un compenso forfettario complessivo a copertura delle spese delle 

associazioni di € 4.800,00 riconducibile a una spesa giornaliera per volontario in € 20,00 

(utilizzo di n° 6 volontari per 5 ore giornaliere per 40 giorni);  

− Che tale spesa può trovare copertura al macroaggregato 9.03.01.103 del bilancio d’esercizio 

2016;  

Visti : 

− la Legge n.266/91 (legge quadro sul volontariato); 

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 129 del 26/10/2015 di approvazione bilancio 

esercizio anno 2015/17; 

− la delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione del  P.E.G. 

anno 2016/17; 

− l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall’art. 

1 comma 1 lettera i) della L.R. 48 dell’ 11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 della L.R. 

n. 30 del 23/12/2000, espresso dal Dirigente del 4° Settore Servizi Tecnici-Manutentivi ed 

Ambientali e parere contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi Economico - 

Finanziari, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di 

deliberazione; 

− il vigente Statuto Comunale; 

− la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

−  il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii; 

− il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 



 

− la L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.; 

− Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 

     

Considerato    

− che la superiore spesa non viola il rispetto del limite di cui all’art. 163 comma 2 D.Lgs 

267/2000 in quanto volta a garantire il servizio obbligatorio di vigilanza e igiene del 

territorio la cui mancata attuazione provocherebbe un danno patrimoniale certo e grave 

all’ente;  

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

• in via sperimentale organizzare, in  potenziamento al  personale dipendente,  l’attività di cura 

dell’igiene e decoro del litorale di Alcamo Marina durante la stagione estiva 2016 tramite 

associazioni di volontariato che operano nel campo della tutela ambientale ai sensi della L. n. 

266/1991;   

• di approvare l’allegato schema di convenzione da stipulare con la/le associazione che verrà/nno  

individuate dall’amministrazione comunale; (All. “A”); 

• di approvare l’avviso per manifestazione di interesse volto a individuare la/le associazioni di 

volontariato allegato al presente provvedimento (All. “B”); 

• Che  la spesa massima quantificata per le finalità di cui al presente provvedimento relativa a 

rimborso spese in favore dell’associazioni di volontariato è di € 4.800,00 riconducibile a una 

spesa giornaliera per volontario in € 20,00 (si prevede l’utilizzo di n° 6 volontari per 5 ore 

giornaliere per 39 giorni) e che potrà trovare copertura al macroaggregato 9.03.01.103 del 

bilancio d’esercizio 2016;   

• Dare atto che la superiore spesa prevista non viola il rispetto del limite di cui all’art. 163 comma 

2 D.Lgs 267/2000 in quanto volta a garantire il servizio obbligatorio di cura e  igiene del territorio 

la cui mancata attuazione provocherebbe un danno patrimoniale certo e grave all’ente;  

• Di demandare al dirigente del 4° settore Servizi tecnici manutentivi e ambientali la cura degli atti 

consequenziali all’adozione del piano comunale di raccolta rifiuti di cui al presente 

provvedimento;  

• di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto 

immediatamente esecutivo; 

• di dare atto che il presente provvedimento dopo il successivo inserimento nella relativa raccolta 

sarà pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e altresì, sarà anche pubblicato presso 

il sito del Comune di Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n° 

22/2008. 

Il Responsabile del procedimento 

             f.to  Dott.ssa Ciacio Elena  

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Igiene e decoro dell’arenile di Alcamo 

marina- stagione estiva 2016.   Collaborazione personale associazioni di volontariato ai sensi della legge 

266/91 e L.R. n° 22/94 .” 

 

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 



 

- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

- Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

DELIBERA 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Igiene e decoro dell’arenile di Alcamo 

marina- stagione estiva 2016.   Collaborazione personale associazioni di volontariato ai sensi della legge 

266/91 e L.R. n° 22/94 .” 

 

CONTESTUALMENTE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  
Proposta di deliberazione del commissario straordinario avente per oggetto “Igiene e decoro 

dell’arenile di Alcamo marina- stagione estiva 2016.   Collaborazione personale associazioni di volontariato 

ai sensi della legge 266/91 e L.R. n° 22/94”.   
 

 

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della L.R. 48/91 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali: 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.; 

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 16.05.2016     IL DIRIGENTE DI SETTORE 
      f.to  Ing. Enza Anna Parrino 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

 

Alcamo, 18/05/2016                     IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 f.to Dott. Sebastiano Luppino   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dr. Giovanni Arnone      F.to Dr. Cristofaro Ricupati 
 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il Segretario Generale 
        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 

 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  28/05/2016   

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi.  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  26/05/2016 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 

 

 __________________________________________________________________ 

           

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

            F.to Cristofaro Ricupati 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


