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Oggetto: Impegno di spesa per
strutture "cittadella dei Giovani

Affidamento Servizio di sorveglianza diurna e nottunta presso le
e Anfiteatro", dal 0l al 23 gennaio 2017.
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IT DIRIGENTE

Premesso che
- con lhlibera Commissariale n'401 del 23.12.2015 è stato approvato lo schema di convenzione

tra it Camune di Alcamo e l'associazione di volontariato "Polizia Costiera Ausiliaria" per la

so*oglianza diurna e notturna fino al 31.03.2016, dei locali della Cittadella dei Giovani e

dell'Anfibatro a servizio della Cittadella;

- con De&rminazione Dirigenziale N"2246 del 23.12.2015 si è impegnata la somma di € 4.200,00 da

riconoscere all'associazione di volontariato per rimborso spese;

- in danÌ3.l2.20l5 è stata sottoscritta Ia convenzione tra il Comune di Alcamo e l'associazione di

volontriato "Polizia Costiera Ausiliaria" periodo fino al 3l .03.2016;

- con De61€to del 01.12.2015 dell'ARTA Sicilia, pubblicato nella GURS del 08.01.2016 è stato

istituito il geosito di rilevanza mondiale, denominato "Travefiino della Cava Cappuccìni".la cui

gestionc è affidata al Comune di Alcamo;

- in datr 14.04.2016 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Alcamo e l'associazione di

volongisto "Polizia Costiera Ausiliaria" relativa al periodo 01.04.2016 - 30.06.2016 e fino alla

concodrflza della disponibilità economica impegnata;

- con wbale del 06.07.2016 i locali della Cittadella dei Giovani sono stati consegnatì al Settore

Servizial Cittadino - Sviluppo Economico, mentre i locali dell'Anfiteatro e geosito sono rimasti in

capo alDrigente del Settore Servizi Tecnici in forza del Decreto di Istituzione del Geosito;

Consideratocle:
- con Ddegninazione Dirigenziale N" 1674 del 24.10.2016 dei Settori Servizi Tecnici e .Servizi al

Cifiadho è stata affidata la prosecuzione del servizio di sorveglianza all'associazione di volontariato

. "PoliàCostiera Ausitiaria" fino al 31.12.2016;

- i Setui sopracitati non dispongono di personale idoneo al servizio di sorveglianza diurna e notturna.

dell€ ùc strutture:

- il s€{l/iò di cui sopra, deve essere effettuato da idoneo personale, avente ampia conoscenza e

profesinalità presente presso le associazioni di volontariato di protezione civile comunale;

Ritenuto nec6srio, continuare ad assicurare tale servizio di sorveglianza diurna e notturna dei locali della

Ciuddh dei Ciovani e dell'Anfiteatro - geosito, per evitare furti e atti di vandalisrno che

potsdàao creare danni permanenti alle strutture e al geosito di rilevanza mondiale, denominato

"Trasfuo tletla Cava Ctppuccìnì" la cui gestione è affidata al Comune di Alcamo;

Considerrto d& con nota pEC piot. N. 60288 del 16.12.2016 è stata richiesta la disponibilità alle

assmizioni di volontariato di protezione civile operanti nel territorio comunale, della sorveglianza

delle lD strutture, a decorrere dal 01.01.2017 alle stesse condizioni di cui alla precedente

convdne e che tale richiesta è andata deserta;

Considereto rIÉ con nota e-mail prot. N. 61545 del 23.12.2016 è stata richiesta la migliore offerta

gion&a a n. 5 associazioni di volontariato di protezione civile operanti nel territorio comunale.

per hrveglianza delle due strutture, a decorrere dal 01.01.2017, alle stesse condizioni di cui alla

prccolde convenzione, ad eccezione del rimborso spese oggetto di offerta;

Preso atto d&s0no pervenute entro itermini stabiliti le seguenti offerte:

- asqÉzione Nazionale Volontari " Polizia Costiera Ausiliaria" Prot. n.61927 del2811212016 che

ha&o il rimborso spese di € 85,00 giornaliero;

- assrizione FIRE RESCUE Alcamo Prot. n. 61998 del 28112/2016 che ha offerto il rimborso

spesel€ 90.00 giomalierol

- assdidone "Orga.nizzazione Europea Volontari" Prot. n. 62039 del 2811212016 che ha offerto il

rimbospese di€ 87,00 giornaliero;



Ritenuto pertanto affidare all'associazione di volontariato "Polizia Costiera Ausiliaria." Che ha offerto il
rimborso spese di € 85,00 giornaliero per il servizio di sorveglianza diuma e notturna dei locali della

Cittadella dei Ciovani e dell'Anfiteatro per gioni 23 a decorrere dal 01.01.2017 e fino al giorno 23

gennaio 201 7, con possibilità di rinnovo, alle stesse condizioni di cui alla precedente convenzione;

Considerato che la disponibilità finanziaria di € 2.000,00 consente una copertura del servizio di

sorveglianza per giorni 23 a decorrere dal 0l .01.2017 e fino al giorno 23 gennaio 2017;

Visti:
Il D.lgs. del l8/08/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

La L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni;

La R.L. n. 16/1963 e successive modifiche e integrazionì; '
La Delibera Consiliare n. 123 del 2411112016 di approvazione di Bilancio di Previsione

2ot6l2ot8; ,

La Delibera di C.M. n. 400 del 06112/2016 con la quale è stato approvato il PEG;

DETERMINA

l. Di affidare all'associazione di volontariato "PoliÀa Costiera Ausiliaria." il servizio di

sorveglianza diurna e nottuma dei locali della Cittadella dei Giovani e dell'Anfiteatro per il periodo

01.01.2017 - 23.01.2017, secondo le modalità previste nello schema di convenzione ,

precedentemente approvato éon Delibera Commissariale n'401 del 23.12.2015 e per un rimborso

spese giomaliero di€ 85,00;

2. Di impegnare la somma di €2.000,00 al Capitolo 132530113 "Servizi Ausiliari per il
Fulrzionamento dell'Ente" cod. classificazione 1.05.01.103 - cod. transazione elementare

1.03.02.13.001 esercizio 2017, da riconoscere quale rimborso spese per acquisto beni di prima

necessità in.occasìone del servizio di sorveglianza diurno e notturno;
3. di iriviare il presente prowedimento al Settore Servizi Econornico Finanziari"- uff. Ragioneria per

gl i adempimenti consequenziali;

4. di provvedere successivamente con provvedirlento amministrativo al rimborso delle spese sostenute

dalla suddetta Associazione dietro presentazione di documenti giustificativi di spesa in originale;

5. dare atto che laspesadi cuial presente provvedirnento saràesigibile interamente nell'anno20l7;
6. dare atto che verrà corrisposto all'Associazione un rimborso non superiore ad € 2.000,00;

7. di dare atto che copia della presente determinazione, a nonna dell'art. 7 della Legge 142190 venga

pubblicata all'albo Pretorio del Comune per I5 giorni consecutivi;

8. di dare atto che il presente prowedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di

AIcamo all'indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n.2212008;

III DI ICENTE
lng.lE. a Parrino

ENTE



\TISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTI]RA FINANZIARIA

. (aa.t83 comma 7 D.Lgs. n'26712000)
; t; ),; i i. iiltl

Alcamo lì...... ......
Il Ragioniere Generale

S' oon. Sebastiano LuPPino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll Sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determinazione è stata .' '

pubblicata all'Albo Pretodo, nonche' sul sito w§rv.comune.alcamo.trr.it, di questo Comune

in data ..................... e vi resterà per 15 gg. consecutivi.

Alcamo [i
Il Segretario Generale

Dr- Vito Antonio Bonanno


