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OGGETTO:APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E IMPEGNO SOMME 
RELATIVO ALL’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ALLA “CRI” COMITATO 
LOCALE DI ALCAMO PER LA GESTIONE DI UN CAMPO IMMIGRATI PER I 
LAVORATORI NON RESIDENTI E/O EXTRACOMUNITARI, IN OCCASIONE 
DELLA VENDEMMIA PER IL PERIODO DAL 07/09 AL 30/09/2015 PRESSO LA 
PALESTRA COMUNALE “PALAZZELLO” DI VIA GUIDO GOZZANO DI 
ALCAMO. 

 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Considerato che ogni anno nel periodo della vendemmia molti lavoratori non residenti e/o 

extracomunitari, trovano difficoltà a reperire adeguato alloggio dove trascorrere la notte, con la 

conseguenza che molti bivaccano  per la città costretti a trovare riparo in posti di fortuna; 

Considerato che ciò crea un grave disagio socio-sanitario per gli stessi e per la cittadinanza alcamese;   

Ravvisata l’urgenza di realizzare un campo immigrati per poter garantire la pubblica sicurezza e 

incolumità nonché il decoro urbano, si rende opportuno utilizzare la palestra comunale “Palazzello” di 

Alcamo sita in via Guido Gozzano in occasione della vendemmia per il periodo dal 07/09 al 30/09/2015; 

Vista l’Ordinanza del Sindaco n.91 del 28/08/2015 relativa alla realizzazione di un campo di 

accoglienza e assistenza temporanea immigrati per la vendemmia 2015; 

Premesso che sono state invitate per la gestione del campo in parola n. 8 associazioni: 

Considerato che alla scadenza del 24/08/2015 ha fatto pervenire offerta solo la CROCE ROSSA 

ITALIANA Comitato locale di Alcamo VIA S.S. km 326,100 n. 47 Alcamo; 

Visto il verbale di gara  dell’anno 2015 del giorno 25 del mese di agosto relativo all’aggiudicazione della 

gara alla “CRI”  Comitato locale di Alcamo con sede ad Alcamo, in Via S.S. Km 326,100 n. 47; 

Vista la dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. relativa ai  

requisiti per partecipare alle gare pubbliche e più in generale per l’attività contrattuale con la P.A.; 

Vista la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010; 

Ritenuto necessario provvedere all’impegno delle somme occorrenti per il suddetto servizio ammontanti 

a € 9.000,00 per rimborso spese alla “C.R.I.” Comitato locale di Alcamo con sede ad Alcamo, in Via 

S.S. Km 326,100 n. 47; 

Visto il Decreto del Ministero degli Interni che proroga l’approvazione del Bilancio di previsione 

2015 della Regione siciliana al 30/09/2015 ; 

Visto il Decreto del Ministero degli Interni , che proroga l’approvazione del Bilancio di previsione 2015 

della regione siciliana al 30/09/2015; 

Vista la L.R. n.16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed aggiuntive; 

Vista la Delibera di C.C.n°173 del 30/11/2014 che approva il bilancio di previsione 2014/2016; 

Atteso che con Delibera di G.C.n°394 del 27/11/2014 è stato approvato il PEG 2014/2016; 

Visto l’art.15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità, ai sensi del quale 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. 

Visto il C.I.G. n. Z6D15DDEC4 ; 



Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno in corso; 

Atteso che la spesa relativa al provvedimento rientra nei limiti di cui all’art.163 comma 2 del decr. 

Legisl.vo 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario al Contabile degli Enti Locali; 

 

DETERMINA 

 

Di affidare alla “CROCE ROSSA ITALIANA ” Comitato locale di Alcamo con sede in Via S.S. Km 

326,100 n. 47 di Alcamo la gestione di un campo immigrati per i lavoratori non residenti e/o 

extracomunitari, in occasione della vendemmia per il periodo dal 07/09 al 30/09/2015 presso la palestra 

comunale “Palazzello” di via Guido Gozzano di Alcamo per un importo di € 9.000,00 non soggette a 

regime IVA; 

Di dare atto che la spesa relativa al provvedimento rientra nei limiti di cui all’art.163 comma 2 del decr. 

Legisl.vo 267/2000; 

Di impegnare la somma complessiva di € 9.000,00 per rimborso spese alla “CROCE ROSSA 

ITALIANA ” Comitato locale di Alcamo così come di seguito specificato: 

• in quanto ad € 5.000,00 sul Cap. 142230 (cod. int. 1.10.04.03.) “Spese per prestazione di servizi 

diretti alla persona” del bilancio esercizio in corso; 

• in quanto ad € 4.000,00 sul Cap. 142730 (cod. int. 1.10.04.03.) “Spese per prestazione di servizi 

per il settore servizi sociali”del bilancio esercizio in corso; 

per la gestione del campo in oggetto da rendicontare e liquidare sulla base delle spese sostenute alla CRI 

per la gestione del campo in parola; 

di inviare copia della presente al settore Servizi Finanziari del Comune per le dovute registrazioni 

contabili. 

di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà pubblicizzata sul 

sito comunale Web  www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 

L'ISTRUTTORE  AMM.VO     F.to:          IL FUNZIONARIO DELEGATO  

           Graziella Messana                                       Dott.ssa Vita Alba Milazzo 


