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Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

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

 

 
 
   

 

N° 401 del Reg. 

 
Data    23/12/2015   
 

 

OGGETTO : 

 

Approvazione schema di convenzione tra il Comune di 

Alcamo e l’Associazione di Volontariato “ Polizia Costiera 

Ausiliaria per la sorveglianza diurna e notturna  del1a 

cittadella dei Giovani e Anfiteatro da gennaio 2016 al  31 

marzo 2016: autorizzazione al Dirigente.   

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 duemilaquindici, il giorno  ventitre  del mese di dicembre alle ore 10,40   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: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Alcamo e l’Associazione di 

Volontariato “ Polizia Costiera Ausiliaria”  per la sorveglianza diurna e notturna  del1a Cittadella dei 

Giovani e Anfiteatro dal 01 gennaio 2016 al  31 marzo 2016: autorizzazione al Dirigente.   
 

Premesso che: 

 

- Con l’imminente consegna dei lavori della Cittadella dei Giovani e dell’ Anfieatro a servizio della 

Cittadella , necessitano  di un servizio di sorveglianza diurna e nottura per evitare atti di vandalismo 

che potrebbero creare danni permanenti alle strutture; 

 

Considerato che:  

     

       Il Settore non dispone di personale idoneo al servizio di sorveglianza diurna e notturna; 

- conseguentemente si intende attuare un’ iniziativa di carattere operativo, mediante la  sorveglianza 

della zona  ed in particolare  per le aree  sopra descritte; 

- il servizio di cui sopra , deve essere effettuato da idoneo personale avente ampia conoscenza e 

professionalità  presente presso le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile Comunale.  

Pertanto: 

1. l’ Associazione interpellata Ass. di Volontariato “ Polizia Costiera Ausiliaria “, così come dai 

contatti intercorsi, nel dare  ampia disponibilità alla Dirigenza, chiede che alla stessa venga 

corrisposta  il rimborso relativo all’acquisto di beni di prima necessità per il periodo in cui è 

impegnata  nella sorveglianza; 

2. questa Dirigenza e l’ Associazione di Volontariato di Protezione Civile Comunale intende 

formalizzare il  rapporto di collaborazione per la sorveglianza , mediante sottoscrizione dello schema 

di convenzione Allegato A), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

3. la sorveglianza  in oggetto sarà  effettuata su disposizione del Settore Servizi Tecnici Manutentivi e 

Ambientali in H24 per il periodo 01 gennaio – 31 marzo  2016.;   

Ravvisata la necessità di dovere procedere per la sorveglianza degli immobili sopra citati e che la 

mancata di questo servizio  può determinare gravi danni al patrimonio dell’Ente e/o a persone e cose.   

 

Accertato che: 

 sulla base delle disponibilità economiche attuali la somma di  €.4.200.00  può essere prelevata dal 

CAP 132530  Cod. Int. 1.01.05.03  ” Spese per prestazioni di servizi per servizi gestione beni 

demaniali e patrimoniali”  bilancio d’esercizio anno 2016  ;                                                                                                          

si può autorizzare il Dirigente del 4° Settore Servizi Tecnici, Manutentivi e Ambientali ad impegnare 

le somme di cui sopra nonché a sottoscrivere l’atto di convenzione con l’ Associazione avanti citata, 

per il servizio di sorveglianza  diurna e notturna da effettuarsi nel periodo 01 gennaio – 31 marzo 

2016  presso l’area della Cittadella dei Giovani e Anfiteatro; 

 Visti: 

 il D.Lgs.n.267/2000;  

 la Legge n.225/1992;   

 D.Lgs. n.112/1998 relativo al Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

Regioni ed ai Comuni;   

 la legge n°401 del 09/11/2001; 

 la Legge n.100 del 12/07/2012;   

 la delibera di C.C. n°129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio annuale di previsione 2015 e 

del bilancio pluriennale di previsione 2015/2017; 

 la D.C. n°336 del 12/11/2015 di approvazione del PEG.  2015/2017; 



 

 la D. C. n. 357 del 02/12/2015 di variazione al PEG; 

 

 lo Statuto comunale vigente; 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

1. di approvare lo schema di convenzione di cui all’allegato A) allegato al  presente provvedimento; 

2. di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi e Ambientali a sottoscrivere  

l’atto di convenzione di cui all’allegato A); 

3. di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi e Ambientali ad impegnare sulla 

base delle disponibilità attuali la somma di  €.4.200,00 dal CAP 132530  Cod. Int. 1.01.05.03  ” Spese 

per prestazioni di servizi per servizi gestione beni demaniali e patrimoniali”  bilancio 

d’esercizio anno 2016 ; a favore delle sopra citata Associazione, stabilendo nell’apposito 

provvedimento di impegno di spesa  che verrà corrisposto un rimborso non superiore a € 4,200.00; 

4.  di provvedere a fine servizio di sorveglianza ad emettere il provvedimento di liquidazione, secondo 

le modalità citate in premessa e previa richiesta della Associazioni interessata; 

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

immediatamente esecutivo. 

 

Il presente provvedimento va pubblicato all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi, nonché pubblicato sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune.            

 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento                                                                          Il Dirigente 

                                                                                                                    Ing.Capo Enza Anna Parrino 

__________________________                                                  __________________________________ 

 

             

                                                            

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

 

                                                                           

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto Approvazione schema di convenzione tra il Comune 

di Alcamo e l’Associazione di Volontariato “ Polizia Costiera Ausiliaria”  per la sorveglianza diurna e 

notturna  del1a Cittadella dei Giovani e Anfiteatro da gennaio 2016 al  31 marzo 2016: autorizzazione 

al Dirigente.   

 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto (eventuali  leggi di settore); 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

 

 

 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Approvazione schema di 

convenzione tra il Comune di Alcamo e l’Associazione di Volontariato “ Polizia Costiera Ausiliaria”  

per la sorveglianza diurna e notturna  del1a Cittadella dei Giovani e Anfiteatro da gennaio 2016 al  31 

marzo 2016: autorizzazione al Dirigente.   

 

 

Contestualmente 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

 

DELIBERA 

 

 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  23/12/2015     

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  22/12/2015 

 

 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. _____________ 


