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4O SETTORE SERVIZI TECNICI _ MANUTENTIVI E AMBIENTALI

Ufficio Prot ezione Civile

DE TERMINA DIRI GEN ZTALE

NoO 177 o*, 1 7 rEB. 2016

Oggetto: Rimborso spese alle Associazioni di Volontariato: Pubblica Assistenza soccorso Alcamo
- ANPAS; croce Rossa comitato Locale di Alcamo; volontari E.R.A. ',European Radioamateurs
Association" sez' Provinciale di Trapani; Associazione Nazionale volontari ,.polizia 

CostieraAusiliaria"; Associazione Fire Rescue Alcamo; organizzazione Europea Vigili del Fuoco
volontari di Protezione civile; Associazione Arma Aeronautica Nucleo di Alcamo, per il servizio
di monitoraggio nelle zone arischio idrogeolo3ico del territorio comunale nell,anno 2015.

Si attesta di aver eseguito i
comma 1 del D.Lgs . 286199.

controlli e riscontri ai sensi dell'art.l g4 comma 4 del D"Lgs.26ll00 e dell,art.2

idazione 'sponsabile

fic Dott. Sebastiano Luppino



II DIRIGENTE

Freso atto della delibera di G M nolg6 del 21/o5l2ol5 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione e le lineeguida tra questo Ente e le Associazioni di volontariato di Protezi,one civile di seguito elencate:l. Pubblica Assistenza Soccorso Alcamo _ ANpASI
2" Croce Rossa Comitato Locale di Alcamo;
3" volontari E.R.A. "European Radioamateurs Association" sez. provinciale di Trapani;4. Associazione Nazionare volontari " poriziacostiera Ausiriaria,';5. Associazione Fire Rescue Alcamo;
6. organizzazione Europea vigili del Fuoco volontari di protezione civile;7. Associazione Arma Aeronautica Nucleo di Alcamo,

ffii;f**t 
monitoraggi per rischioidrogeologiconelteffitoriocomunale daparte delle stesseAssociazioni nell'anno

Visto :

che con il prowedimento di cui sopra si a"ul.orizzava questa Dirigenza di impegnare €.7.000,00 dal cap.ll4320cod'Int' l '09'03'02 "Spesa per acquisto beni per il servizio di proteziorie civile,' bilanci o 20l5,per potere procedere, altermine dei monitoraggi e previa richiesta delle Associazlonl, alla fiqu-iaarione delle spese dalle steise sostenute;

che con il provvedimento di cui sopra veniva stabilito altres.l ch_e per ogni intervento di monitoraggio venivano rimborsatespese pari ad €.34,00 di cui € 20.00 per rimborso carburanti + €.14,00 [e. ucqul.to altri beni di prima necessità quali pasti ,guanti ecc'), nonché le modalità di esècuzione dei monitoraggi oa err"ttl*si nell,anno 2015,

che ad ogni Associazione, a fine periodo, può essere corrisposta la liquidazione di una somma non superiore ad€' l '000'00, previa richiesta formale àel legale iappresent.i'nte e con allegati i documenti giustificativi di spesa;

Richiamata la Determina Dirigenziale no 2222 del22-12-2015 nella quale veniva impegnata la somma - lmp.20lsll2l9;

Visti:

I documenti giustificativi di spesa in originale per l'acquisto di beni di prima necessità dell,Associazione di pubblica
Assistenza soccorso Alcamo ANPAS, acquisiti in atti presso questo Ente con prot. n" 54266de1 04-12-2015 . per un
totale complessivo di € 1.000,00 ;

I documenti giustificativi di spesa in originale per l,acquisto di
Locale di Alcaffio, acquisiti in atti presso questo Ente con prot.

862,00 ;

beni di prima necessità dell,Ass. Croce Rossa Comitato
n"55545 del 14-l 2-2015, per un totale complessivo di €

I documenti giustificativi di spesa in originale per I'acquisto di beni di prima necessità dell,Ass.volontari E.R.A.
"European Radioamateurs Association" sez. Provinciate di rrapani, acquisiti in atti presso questo Ente con
prot.n"55548 del 14-12-2015, per un totale complessivo di € 1.000,00 ;

I documenti giustificativi di spesa in originale per l'acquisto di beni di prima necessità dell,Associazione Nazionale
volontari " Polizia costiera Ausitiaria", acquisiti in atti presso questo Ente con prot. n" 55425 del 14-12-2015, per un
totale complessivo di € L000,00 ;

I documenti giustificativi di spesa in originale per I'acquisto di beni di prima necessità dell,Associazione Fire Rescue
Alcamo, acquisiti in atti presso questo Ente con prot.n" 55454 del 14-12-2015, per un totale complessivo di € 1.000,00 ;

I documenti giustificativi di spesa in originale per l'acquisto di beni di prima necessità dell,Ass. organizzazione Europeavigili del Fuoco volontari di Protezione civile, acquisiti'in atti presso questo Ente con prot. no 5544g del l4-12-2015 ,per un totale complessivo di € 1.000,00;

o I documenti giustificativi di spesa in originale
Aeronautica Nucreo di Alcamo, acquisiti in atti
complessivo di € 580,00;

Visti:

il D.Lgs.del I 8/0812000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

la L.R. n.48l9l e successive rnodifiche ed integrazioni;

per l'acquisto di beni di prima necessità dell' Associazione Arma
presso questo Ente con prot.no5560l del 14-12-2015 , per un totale



U vile

- la L.R. n.l6ll963 e successive modifiche ed integrazioni;

^ laLegge no2ZS/92;

- l'arr. l0 della I_.R.. no 2211994;

- la Delibera consiliare n"129 del 26110/2015 di approvazrone del bilancio di previsione 2015/2017;- la Delibera commissariale no 336 der rz/lr/20r5 con Ia quare è stato approvato il pEG;
- Io Statuto Comunale;

DETERMINA

l' Di rimborsare la somma segnata a fianco per le spese 
:os^t:1ule ad ognuna delle Associazioni cri seguito elencate,secondo Ie linee guida già definite nella deliberàziore dl G.M.n' Da aei z1-Às/20r5, conle seguenti modalità:

;,1#3|..'A*:il*1?:Til;;rfi':?ffù#ài*?r;fr1.000,00 tramite boninco presso posta rtariane s p a -Ag di

ffi'.H,1;tdtr:ST;l1t'#:ale 
di Alcamo - € 862,00 tramite bonifico presso la Banca Don Rizzo -cod. rban rr 34 H

-volontari E'R'A' ( European Radioamateurs Association " sez. provinciale di rrapani € 1.000,00 tramite bonificopresso Poste Itariane s.p.a. - cod. Iban IT 05 F 0760l 1640 rooo-o-oJsiìiii";

- Associazione Nazionale volontari " Polizia costiera Ausiliaria ' € 1.000,00 tramite bonifico presso la Banca prossimaCod. Iban IT I I p 03359 01600 1000000103;O;

òffiT:ffl"rt1;o:I;,**t" "Alcamo- € I'000,00 tramite bonifico presso ra Banca prossima -cod. rban rr 2t x 03359

'organizzazione Europea " vigili del Fuoco" volontari di Protezione civile - € 1.000,00 tramite bonifico presso laBahca Prossima - Cod. Iban IT 66 S 03359 01600 100000 120660:

- Associazione '6 Arma Aeronautica " Nucleo.di Alcamo" - € sg0,00 tramite bonifico presso la Banca Intesa -Cod. Iban IT 02 T 03359 01600 100000103154;

2'di prelevare la somma comPlessiva di e 6.442,00 dal gap.l14320 denominato ,, spesa per acquisto beni per il serviziodi Protezione civile " cod' classific.rior. ri.òi.1.103 - coo. t.ansurione elementare 1.03.01.02.999 del bilanciod'esercizio anno 2015 riportato ai residui passivi;

l;ir'.1,1'.1ili"il.Presente 
provvedimento al settore servizi Economico-Finanziari- Ufficio Ragioneria per gli adempimenti

4' di dare atto che copia della presente determinazione, a norma dell'art. 7 della Legge !42/go,venga pubblicata all,AIboPretorio del Comune per quindici giorni .on...utlrì;

5' di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del comune di Alcamo all,indirizzoai sensi della L,R. n"22/2009;

,4mm

Ing. Parrino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIOII'E

Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio, nonche' sul sito wrw-.ì, , di questo comune
in data . ..... e vi resterà per 15 gg. consecutivi.

Alcamo lì

II Segretario Generale
Dr. Cristofaro Ricupati


