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Oggetto: Rinnovo della convenzione con l'Associazione di Volontariato "Polizia Costiera

Ausiliaria" per il servizio di sorweglianza diuma e notturna presso le struthre "Cittadella dei

Giovani e Anfiteatro", dal lfLuglio2016 al 23 Ottobre 2016' Impegno di spesa'



II DIRIGENTE

Premesso che:
- con Delibera Commissariale n" 401 del 23.12.2015 è stato approvato Io schema di convenzione

tra iÌ Comune di Alcamo e I'Associazione di Volontariato "Polizia Costiera Ausiliaria", per ia
sorveglìanza dir-irna e nottLtrna fino al 31.03.2016 clei locali della Cinadella dei Giovani e
dell'Anfiteatro a servizio delia Cittadella:

- con Determinazione Dirigenziale N'22216 del 23.12.2015 si è irrpegnata Ia somma di € 4.200.00 da
riconoscere all'Associazione di Volontarjato per rimborso spese:

- in data 23.12.2015 è stata sottoscritta la convenzione tra iÌ Comune di Alcamo e I'Associazione di
Volontariato "Polizia Costiera A usiliarla.. periodo fino al 3 1 .03.201 6;

- con Decreto del 01.12.2015 delI'ARTA Sicilia, pubblicato nella CURS del 08.0t.2016 è stato
istituito ii Geosito di rilevanza 'ironiliale'' denorninato "Trovertino della Cavo Cappuccitti,, la cLri
gestiole è affidata al Comune di Alcamo;

- in data 14'04.2016 è stata sottoscritta la convenzione tra il Corrune di Aicamo e I'Associazione di
volontariato "Polizia costiera ALisiliaria" relativa al periodo 0i.04.2016 - i0.06.20t6 e fino alla
concorrenza deÌla disponibilità economica impegnata:

- con nota prot. i3166 deÌ i0 06.2016 I'Associazione di Voìontariato "Polizia Costiera ALrsiliaria'' ha
conlunicato la disponibilità a proseguire il periodo di sorveglianza fino al completamento dì gg 100
con scadenza 09.07.201 6:

Considerato che:
- con verbale del 06.07.2016 i locali delÌa Cittadella clei Giovani sono srati consegnati al Settore

Servizj al Cittadino Sviluppo Econorlìco" mentre i locali dell'Anfiteatro e Geosito sono nmasli i,
capo al Dirigente del Settore Servizi Tecnici in lorza del Decreto di Istituzione del Geosito:

- i Settori sopracitati non dispongono di personale idoneo al servizio di sorveglianza diurna e notturna
dclle duc srrrulure:

- il servizio di cLti sopra, deve essere efTettuato da idoneo personaJe avente ampia conoscenza e
professionaÌità presente presso le Associazioni di Volontariato di protezione Civile Comunaie:

Vista la Deliberazione di G.M. N" 24 ì del 11.01 .2016, di immediata esecuzione, di preiievo del fondo di
riserva della somma di € 4.200,00 destinando taie impofto al Capitolo i32530l13..Servizi ausiìjari
per il funzionamento dell'Ente" cod. classificazione l.05.0l.lLrJ cod. transazione elementare
10302 13.001, autorizzando altresì i Dirigenti all'utilizzo delle somme stanziare nel predetto
capitolo predisponendo con immediatezza i conseguenti atti gestionali per Ie finalità in premessa
evidenziate;

Richiamata la nota prot. n' 13750 de\22.03.20)6 avente per oggetto - disponibilità alla sorveglianza diurna
e notturna locali Cittadella Dei Giovani e Anfiteatro a servizio della Cittadella Dei Giovani. con la
quale è stata richiesta Ia disponibilìtà deli'Associazione di Volontariato ..poÌizia Costiera Ausiliarra'.
per il periodo dal 01 .04.2A16 al 31.12.2016 con possibiiità di rinnovo;

Vista la nota dell'Associazione di Volontaliato "Polizia Costìera ALrsiliaria" del 29.03.2016 prot. no 14573
del 29.03.2016 resa in sede di partecipazione alla procedura di affidamento del seruizià, con la quale
la stessa comunicava Ia dìsponibilità ad eseguire il servizio accettando tutte le condizioni della
richiesta di disponibilità per il periodo 0 I .04.201 6 - 3 r . I ).2016 co, possibiiità di rinnovo;

Ritenuto necessario continuare ad assicurare, tale servizio di sorweglianza diurna e notturna dei locali della
Cittadella dei Giovani e dell'Anfiteah'o a servizio della Cittadella per evitare atti di vandàlisrro che
potrebbero creare danni penranenti alle stllrtture e al Geosito di rilevanza ,,mondiale,, denominato
"Travertino della Cava Coppttccìni" la cui gestione è afficlata al comune di Alcamo;

Ritenuto necessario peltanto rinnovare la convenzione con I'Associazìone cli Volontariato ,,polizia Costiera
Ausiliaria" per il servizio di sorveglianza diurna e notturna dei iocali della Cittadella dei Giovani e
dell'Anfiteatro a servizio della Cittadella per il periodo 11.07.2016 _23.10.2016:.

Visti:



I1 D.lgs. del 18/0812000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
La L.R. n. 48191 e successive modifiche e integrazioni;
La R.L. n. 16/1963 e successive modifiche e integrazioni;
La Delibera Consiliare n. 129 del 26/1012015 di approvazione di
2015t2017 ;

La Delibera comm issariale n. 336 del I 2/ I r /201 5 con la quale e srara appror ara il pEC;
La Delibera. Commissariale. n. 357 del O2ll2/2015 di variazione al pEG:
Lo Statuto Comunale;

DETERMINA

l. Di rinnovare la convenzione con Associazione Nazionale Volontari polizia Costiera Ausiliare
rappresentante legale calvaruso Diego, per la sorveglianza diuma e notturna per i1 periodo
14.07.2016 - 23.10.2016 dei locali della Cittadella dei Giovani e dell'Anfiteatro a servizio della
Cittadella, secondo le modalità previste nello schema di convenzione precedentemente approvato
con Delibera Commissariale n.401 del 23.12.2015;

2. Di impegnare la somma di € 4.200,00 al Capitolo 132530/13 "Servizi ausiliari per il funzionamento
dell'Ente" cod. classificazione 1.05.01.103 - cod. transazione elementare 1.03.02.13.001 da
ricoltoscere quale rimborso spese per acquisto beni di prima necessità in occasione del servizio di
sorveglianza diurno e notturno;

3 di inviare il presente prowedimento al Settore Servizi Economico Finanziari - uff. Ragioneria pergli adempimenti consequenziali;
4' di prowedere successivamente con prolvedimento amministrativo al rimborso delle spese sostenute

dalla suddetta Associazione dietro presentazione di documenti giustificativi di spesa in originale;
5' dare atto che la spesa di cui al presente prowedimento sarà esigibile interamente nell,anno 2016;
6. dare atto che verrà corrisposto a 'Associazione un rimborso non superiore ad € 4.200,00;
7. di dare atto che copia della prese*te deteminazione, a norma dell'art. 7 della Legge 142190 venga

pubblicata alÌ'albo Pretorio del Comune per 15 giomi consecutivi;
8' di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di

Alcarno all'indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n.22l}00g;

Bilancio di Previsione
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