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4O' SETTORE SER.VTZ\ TECNICI - MANUTERITIVI
E AMtsIENTALI

[Ifficio Protezione Civile

DETERMTNA DIRIGEN ZIALE,

N? 
2218rru t 6 Dlc. 2016

Oggetto: Servizio monitoraggio nelle zone del territorio comunale a rischio idrogeologico nell,anno 2016
delle Associazioni di volontariato di protezione civile comunale.

Impegno di spesa.



II DIRIGENTE

Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al presente atto, è

necessario procedere alf istituzione nel bilancio di esercizio 2016 diun nuovo capitolo trlSZOt,),3... denominato

" Servizio ausiliare per la Protezione Civile" - Cod. classificazione 11.01.1.103 e codice di Piano Finanziario - IVo

livello 1.03.02.13 (Servizio ausiliare per il funzionamento dell'Ente) prevedendo uno stanziamento complessivo pari

ad € 7.000,00 mediante storno degli stanziamenti dai seguenti capitoli:

114330 denominato " Spesa per prestazione di servizi per il servizio di protezione Civile" Cod. Classificazione

11.01.1.103 e Codice Piano Finanziario IV' livello 1.03.02.99 ( Altri Servizi ) per € 7.000,00;

Preso atto della deliberazione di G.M. n"196 del 2llO5/2015 con la quale è stata approvato lo schema di
convenzione tra questo Ente e le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile:

l. Pubblica Assistenza Soccorso Alcamo - ANpAS;
2. Croce Rossa Comitato Locale di Alcamo;
3. Volontari E.R.A. "European Radioamateurs Association" Sez. Provinciale di Trapani;
4. Associazione Nazionale Volontari "Polizia Costiera Ausiliaria',.
5. Associazione Fire Rescue Alcamo;
6. Otganizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di Protezione Civile;
7. Associazione Arma Aeronautica Nucleo di Alcamo,

per il servizio di monitoraggio per rischio idrogeologico nel territorio comunale da parte delle stesse Associazioni

e per l'anno in corso.

Verificato:

r che nello schema di convenzione approvato e successivamente sottoscritto dalle parti,all'art7 viene stabilito che

per ogni monitoraggio vengono rimborsate spese pari ad €.34,00 di cui ( €.20,00 per rimborso carburanti + €.14,00

per acquisto pasti ed altri beni di prima necessità), e inoltre a fine anno a ciascuna Associazione può essere

liquidata la somma massima di € 1.000,00;

o che nello schema di convenzione approvato e successivamente sottoscritto dalle parti all'art. 5 vengono stabilite le

modalità di esecuzione dei monitoraggi effettuati e da effettuarsi nel periodo germaio - dicembre 2016;

o che nello schema di convenzione approvato e successivamente sottoscritto dalle parti all'art.6 le Associazioni

interessate devono fare pervenire al Servizio Protezione Civile la richiesta di liquidazione delle spese sostenute

nell'anno sottoscritta dal legale rappresentante e alla quale vanno allegate:

-la relazione sintetica di tutta I'attività di monitoraggio svolta dal gennaio - dicembre 2016.

-elenco dei mezzi impegnati e se essi sono di proprietà e/o in comodato d,uso;

-elenco del personale impegnato nell,attività di monitoraggio;

-documenti giustificativi di spesa in originale inerenti.l'acquisto di carburanti e altri beni di prima -necessità

(carburanti, pasti, guanti,ecc.'.. );

Estremi bancari e codice IBAN attribuito all'Associazione, ai fini dell'accreditamento delle somme in
liquidazione.

Visti:

- la Delibera del C. C. no 123 del 24-ll-2016 di approvazione documento unico di programmazione (DIIP)
2016t2018;

- Ia Delibera di G.M. no 400 del06-12-2016 di approvazione del pEG 20161201g;



il D,Lgs. del 1810812000 n.267 e successive modifiche ed integraziom;

la I,.R. n.48l9l e successive rnodifiche ed inte grazlonL;

- la L.R. n.l 611963 e successive modifiche ed inte graziom;

-la legge no 225192;

-l'aft. 10 della L.R. n" 2211994;

- lo Statuto Comunale;

DETERMINA
l. Di Richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) della deliberazione

commissariale no 32 del 04-02-2016, l'istituzione del capitolo trkrrL,rlsdenominato "servizio ausiliare per la

Protezione Civile " con Cod. Classificazione 11.01.1.103- Codice Piano Finanziario - IV" livello 1.03.02.13

( Servizio ausiliare per il funzionamento dell'Ente) con stanziamento pari ad € 7.000,00, medialrte stomo del

seguente capitoli:

114330 denominato " Spesa per prestazione di servizi per il servizio di protezione Civile" Cod. Classificazione

11.01.1.f03 e Codice Piano Finanziario IVo livello 1.03.02.99 ( Altri Servizi ) per € 7.000,00;

2' Di Impegnare la somma di €.7.000,00 al 11433Ol.l3a"oo-inato "Servizio ausiliareler h protezione Civile ,.

con Cod' Classificazione 11.01.1.1.03- Codice Piano Finanziario - IV" livello 1.03.02.13 ( Servizio ausiliare per il
funzionamento dell'Ente) del bilancio d'esercizio anno 2016, per le seguenti 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 Costiera Ausiliaria,';

- Associazione Fire Rescue Alcamo;

- organizzazione Europea vigili del Fuoco volontari di protezione civile;
-Associazione Arma Aeronautica Nucleo di Alcamo;

al fine di procedere a fine monitoraggi per la liquidazione delle spese previste nello schema di convenzione
approvato e a favore di ogni Associazione;

3. di procedere con successivo prowedimento, alla liquidazione delle spese sostenute da ciascuna Associazione,
secondo le linee guida già definite nella deliberazione di G.M.no 196 del 2l/0512015;

4. di inviare il presente prowedimento al Settore Servizi Economico-Finanziari- Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti consequenziali;

S.dare atto che la spesa di cui al presente prowedimento sarà esigibile nell'anno 2016;

6.di dare atto che alla liquidazione si prowederà con successiva determina dirigenziale a seguito di presentazione
di regolare fattura e previa verifica di regolarità contributiva;

7. di dare atto che copia della presente determinazione, a norna dell'art. 7 della Legge 142/90, venga pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;

8.di dare atto che il presente prowedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di Alcamo
all' indirizzo www. comune. alcamo. tp. it ai sensi della L. R. no 22 / 2008 ;

L'Istrut ministrativo lla Protezrone Civile
Anna li 10

I1 Responsabil
Palmeri



Si procede alla variazione richiesta nell'ambito del macroaggregato: 11"01.1.103- ai sensi di quanto disposto al

punto e) della deliberaztone commissariale no 32 del

IL RESPO ABILE DEL SERVTZIO FINANZIARIO

tt. Sebastiano LuPPino

DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTI]RA FINANZIARIARIA

Alcamo li. ?*1$

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo

Pretorio, nonche' sul sito www.comune.alcamo.tp.it. di questo Comune in data " "' e vi resterà per 15 gg'

consecutivi.

Alcamo 1ì
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vito Bonaruro

(art.151 cortma 4 D.Lgs. no267 12000)

ILRAGIO
tt. Sebastiano


