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CITTA'DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROYINCIA REGIONALE DI TRAPANI
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40 SETTORE SERVIZ TECNICI MANUTENTI\TI E AMBIENTALI

Ufficio Pr otezione Civile

DETERMINA D IRIGEN ZTALE,

di IMPEGNO e LIQUIDAZIONE

Rl 6s1 DEL -ru ilT'r . fti*

oggetto: Impegno e liquidazione per pagamento contributo ',priorità 1,, - Anno 2ol3-2ol4L.R.
n'14198 alle Associazioni di volontariato denominate ..ANV polizia costiera

od. 1052 Alcamo.

RISERVA.TO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i conkolli e riscontri
dell'art.2 comma I del D.Lgs.2g6/99.

No Liquidazione Data

Visto: IL RAGIOMERE GENERALE
Dott. Sebastiano Luppino



IL DIRIGBNTE
Prernesso che;

- la Regione Siciliana, in armonia con i principi generali dello Stato in materia di protezione Civile ed inattuazione al disposto della L.R. del3l/08/gg ì. -t+, 
incentiva il volontariato di protezione civile qualelibera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, favorendo il loro apporto e non sostitutivoper I'intervento pubblico e privato;

- visto l'art'7 dellal'R' del 3l/08/g8 n' 14 che fissa al titolo 2" le modatta di corresponsione dei contributialle organizzaziom di volontariato di protezione civile;

- viste le note prot. no 50725 - 50726 del 28-09-2016 acquisite in atti che si allegano al presenteprowedimento, con le quali la Presidenza della Regione Siciliana Dipartimento Regionale protezione
civile, comunica che con mandati n" 182 - 183 del {o-oa-zorc sul capitolo ,i tlasz1sono disponibilile §omme di € 1'440,80 per l'anno 20L3 

-e 
di e 228,00 per l'anno ioti, po i ,i*tor.o contributi ,.

Priorità 1" in favore dell'Associazieas Nazionale Volontari ,?olizia Costiera Ausiliaria,, _ g7t diAlcamo;

vista la nota prot' no 50733 del28-09-2016 acquisita in atti che si allega al presente prowediemnto, conla quale la Presidenzl 
-d9lla 

Regione siciliana òipa.timent- Regionae protezione civile, comunica checon mandato no 184 del 30-06-2016 sul .ipit9t" n6526 è dispoùbile la somma dte2g5,2oper l,anno2014 per i rimborso contributi " Priorità 1" in favore dell'Associazione Volontari Fire Rescue,, - cod.1052 di Alcamo;

Considerato che:
questo Ufficio di Protezione Civile ha eseguito il controllo dei requisiti richiesti per l,erogazione delcontributo, acquisendo agli atti in fotocopia la documentazione relativa al pagamento dei prerniassicurativi obbligatori in ordine alla responsabilità civile verso terzi e agli infortuni polizzen.3033563g1e1]J33s6012 stipulate 

9on ra compagnia Generali Assicurazioni ;no 78149980 sostituisce lapohzzan" ngqzgaO stipulata con la Compagnia Liguria Assicurazioni;no 78150980 sostituisce polizz-an" 77941980 stipuiata con la òompagnia Liguria Assicurazioni;dell'Associazione Nazionale Volontari'?olizia iostiera Ausiliaria,, -g7l dtAlcamo;

- questo Ufficio di Protezione civile ha eseguito il controllo dei requisiti richiesti per l,erogazione delcontributo, acquisendo agli atti in fotocopia la documentazione relativa al pagamento dei premiassicurativi obbligatori in ordine alla responsabilità civile verso terzr e agli infortuni polizze no3276500153652 e la no 3276500153554 stipulate con Milano Assicurazione dell,Associazione FireRescue cod. 1052 di Alcamo;

- nulllo-sta al pagamento alle suddette Associazioni delle sornme dovute quale contributo .?riorità 1, dicui alla L' R' n'14 del 31/08/98 per gli 2ol3 - 2014, così come previsto dal DpF- n.1212001 e dal DpR5t9/2013;

vista la L'\ i'.2-3f8 con la quale è stata recepita parzialmente la legge n.127/97 (legge Bassanini) esuccessive modifiche ed integrazioni ed in particàhre l'art. 6 in 6àse al quale sono attribuiti aiResponsabili dei settori tutti i compiti di attuaziine degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti dirndiizzo adottati dall,organo politicì ;

'vista la delibera di C'C. n.129 del2611012015 di approvazione del bilancio d,esercizio 2Ot5/2017;

- Vista le delibera del Commissario Straordinario N. 32 del o4/02/zo\6di approvazione del pEG 2016;

- vista"ule delibera del commissario straordinario N. 203 del 1610612016 con la quale sono statequantificate ai sensi dell'art' 159 c.3 del ruEL le somme impignorabili per il secondo semestre 2016 enotificata la stessa al resoriere comunale per i conseguenti adetlimenti di tegge;

- visto l'art' 15 del Regolamento comunale di contabilità che così dispone: ,,ove la scadenza del termineper la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da noàe statali in un periodo successivo



all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento il pEG prowisorio si
au'torizzats intendendosi come riferimento l'ultimo PEG definitivamente
disposizione della Giunta Comunale";

visto il Decreto Ministeriale del 01-03-2016 con il quale viene prorogato al
l'approvazione del Bilancio di prevision e 201 6/2018;

Visto il D.Lgs. nr.16512001 e successive modifiche;

visto il D.Lgs. nr.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n'48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. no 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

intende automaticamente
approvato, salvo diversa

30-04-2016 il termine per

DETERMINA
Per i motivi esposti in prerressa:

l.di accertare la sornna complessiva di € 1.964,00 al capitolo 3900.6 denominato ', Entrate da servizi per
conto di terzi di competenza del Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali " - Còa.
classificazione 9.200.9900 - cod. trans. elementare 9.2.99.99.999;

2.di impegnare la somma complessiva di € 1.964,00 al capitolo 400006.0 denominato .. Spese anticipate
per servizi per conto terzi di competenza del Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali - cod.
classificazione 99.01.7 .702 - cod. trans. Elementare 7 .2.99.99.999 - così distinta:
- € 1.668,80 in favore dell'Associazione Nazionale Volontari '.?olizia Costiera Ausiliaria,, 971 -Alcamo,
quale contributo Priorità 1 - di cui alla L.R. no 14 del 3ll}8/gg.
- C2g5r20 in favore dell'Associ azioneFire Rescue cod. 1052 di Alcamo - quale contributo priorità 1 -

di cui alla L.R. no 14 del 31108198;

3.di liquidare all' Associazione Nazionale di Volontariato Polizia Costiera Ausiliaria,, 971, Alcamo
la somma complessiva di € 1.668180 per il contributo " Priorità 1'riferiti agli anni 2013-2014;

4.di liquidare all'Associazione Fire Rescue cod. 1052 di Alcamo e2g1.zg per il contributo.. priorita 1,,
riferito 2014;

5. di prelevare la somma complessiva di € 1.964,00 dal seguente - al capitolo 400006.0 denominato
" Spese anticipate per servizi per conto terzi dr competenza del Settòre Servizi Tecnici Manutentivi e

Ambientali - cod. classilicazione 99.01.7.702 - cod. trans. Elementare7.2.gg.gg.gg9 del bilancio
d'esercizio anno 2016;

6.di inviare copia del presente prowedimento al Settore Servizi Finanziari ai fine della compilazione delnun amento in favore delle seguenti Associazioni:
- As Nazionale Volontari "Polizia Costiera Ausiliaria" 71 - Alcamo, con accredito presso
la Banca Prossima Intesa San Paolo Cod.Iban : IT 11 P 03359 01600 100000010360 intestato alla stessa
Associazione;
- Associazione Fire Rescue 1052 - Acamo con accredito presso la Banca Prossima cod. Iban: IT 21 X
03359 01600 100000120657 intestato alla stessa Associazione;

7. di dare atto che la presente determinazione, a norma dell'art. 7 della legge l42lg\, venga
pubblicata all'Albo Pretorio del comune per quindici giomi consecutivi.

8. di dare atto che il presente prowedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di
Alcamo all'indirjzzo rilww.comugg.algamojlhdt ai sensi della L.R. n" 22/2008.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il 
-sottoscritto segretario Generale, certifica che copia della presente determinazione è stata

Pubblicata all'Albo Pretorio, nonche' sul sito www.àmune.alcamo.tp.it, di questo Comune insara .. e vi resterà per 15 gg. cpn cutivi.-

Alcamo lì

IL SEGRETARTO GENERALE

VI STO DI REGO LARITA' COONTAB ILE ATTESTANTE LA COP ERTURA F' INANZIARIA

(Art. i 83 comma 7 D.Lgs. n" 267/2000)

Atcarlo tì 3 t cTT ?ft1fi

IL RAGIONIERE GENERALE

F- fo-- Dr. Sebastiano LuPPino


