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4" SETTORE SERVIN TECNICI _MANLTTENTtrW E AMBIENTALI

DETERMINA DIRI GEN ZIALE
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Oggetto: Rimborso spese all' Associazione Nazionale Volontari "Polizia Costiera

ausillaria,, per il servizio cli sorveglianza diurna e notturna plesso le stluttue " cittadella

dei Giovani e Anfiteatro" dal 1 aprile 2016 al 30 giugno 2016'

CIG: 286l9610lF

Si a,estct tlì ate, esegltit() i controlli e riscontri cti setlsi clell'crrt.l84 contma 1 del D Lgs 267/a0 e dell'art'

crsmnto I del D.Lgs.286i99.
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Visto Il Ragioniere Genercle

i1. »ott. Sebasticno LtrPPino

1ll 7<espot6oa e
!LY:-
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N DIRIGENTE

Vista la Deliberazione de1 Commissalio Stlaorclinario N' 100 del 31rc3D016, di immediata

esecuzione. di plelievo del londo di riserr,.a della somrna di € 4.200.00 deslinando tale importo al

. Capitolo 132530113 "servizi ausiliari pel il funzionamer:Lto dell'Ente" cod. classificazjone

1.05.01.103-cod, transazione elenentare 1.03.02.1i.001, aLttotiT,zando altresì il Dirigente

aII,ùilizzo clelle somn-Le staÌ]ziate nel predetto Capitolo predisponendo con immediatezza i

conseguenti slti gesllorlali peI le lìrralirà ir prentessa er ide.tz'ate:

Richiamata la Determina Dirigenziale n'639 del 1,4-04-2016 di affrdamento de1 servizio di

sorveglianza diru'na e notturna plesso Ie strutture "Cittadella dei GiovzLni e Anfiteatro",

all,Assocjazione Nazionale Volontari "Polizia Costiera Ausilialia" dal 1' aplile 2016 al 30 giugno

2016. CtG.286196401F, con la qnale veniva impegnata la somtla € 4,200,00 da1 Cap. 1i2530/13

denominato "selvizi ausiliari per il funzionamento de11'Ente" cod. classificazione 1.05.01.103 -
cocl. transazione elementarc- 1.03.02.13, per potere plocedere al tcrmitte del servizio di solvegliar.rza

alla liquidazio,ne delle spese dalla stessa sostenuta;

Vista la conyeuzione Cel 14/0412016. tra il Cornurissario Straoldinario rappresentata dal Dlrigente

clel Setto|e Servizi Tecnici, Ing. Capo E. A. Parritro e I'u\ssociazione Nazionale Volontari "Polizia

Costiera Ar-rsiliaria", legale rappresentante Sig. Calvaluso Diego, che stabilisce la liquidazione a

fi1e pelioclo cli Lrna somma non superiore a € 4.200,00 per Ie.spese sostenutc, prer'ìa r'ìchiesta

formale del legale rappresentante e con allegati i documenti giustificatìvi di spesa;

Vista la nota clell'Associazione Nazionale Volontari "Polizia Costiera Ausiliaria", trasmessa a

questo Ente con prot. 33166 del U-A7-2Arc di lrrosecrzione c1ella sofl,eglianza Cittadella dei

Grovani, An flrteatro hno 09-07-2016.

Vista la richiesta dcll'Ass ociazirtn e Nazionale Volontnri "Folizin Costiera Ausiiiaria", trasmes-srì

a questo Ente con ptor. n.34700 del l1lA7DO|6. con la quale si chiede la liquidazione delle somme

dovute e allegata clocurlentazione prevista clalla convenziotte per un totale complessìvo di €

4.200,00;

Vista la nota di addebito tt.04/20)6 dei 1'Ll07l2Cl6;

Vista la relazi'one suile modalità del selvizio svolto;

visto l'elenco del personale e clci mezzi impiegati;

Visti:

- il D. L. g. s. clel 18/08/2000 u. 267 e sttccessive modifiche ed integrazior.ri:

- laL. R. n.48/91 e successive modiiìcl-ie ecl integraziotli:

- la L. R. n.16/1963 e stLccessiye rnodihclie ed ir.rtegrazioni;

- la Leege rr"2l5 ol:

- l'ar1. 10 della L. R. n" 2?/199-l:

- la Delibera Consiliare n'129 c\e| 26lIAl20l5 di approYazione del bilanclo c1i pre''isiorre

201s/2017;

- Il D.M. deli,lnrefno clel 01/03i2016 che p|ologa il Bìlancio di previsione 2016 al30104/2416,

- l.a Del'rberddel Comrrlìssario n. il clei 0l 0l,l0l6 di approrrziorre PEG provvisorio 2016,/20171

- la Deliber-a Con1missaliale n" 336clel 12111.2A1,5 con Ìa quale è stato applovato il PEG;

- la Delibela Commissariale n' 357 del 
'02-12-2015 

cli variazione al PEG:

- lo Siatuto Comunalei



DETERMIN,A.

I. Di rjmbolsare la somma di C 4.200,00 per le spese sostenute dall' Associazione, secondo la
convenzione sottoscritta iI 14.04.2016, all' Associazione Nazionale voìontari o,polizia costiera
Ausiliaria" di € 4.200,00 tramite bonifico presso la Banca pRosSIMA INTESA s. pAolo -
Cod. IBAN IT1 1PO335901600100000010360r

2. di prelevare la somma complessiva di € 4.200,00 dal cap. L32530/13 denominaro ..Servizi

ausiliari per il funzionamento dell'Ente" per il Servizio di Protezione Civile Cod. classificazione
01.05.1.103 - Cod. Transazione elementare l.03SZ.l3;

i. di inviare il presente pror. vedimento al Settoie Servizi Economico-Finanziari - Uffìcio
Ragioneria per gli adempirnenti consequenziali;

4. di dae afto che copià della presenre determinazione. a norma dell'art. 7 delta Legge 142/90,
venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;

5. di dare atto che iL presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito de1 Comune di
Alcariro all'indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della'L.R . n"Z)IZOOS;

.Ì:enda,



priUiirrr, alt'Aibo Pretorio, nonche' sil sito wwit''co4ltne'alcamo'tp'it" di questo Comune

Il Segreturio Generale
Dr. Cristofar o RicuP qti
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