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,{" SETTORE SERVIZI TECNICI - MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINA DIRIGEN ZI ALE

Sojq DEL r q APR. ro,§

Oggetto: Affidamento del servizio di sor',eglianza diuma e notturr'ìa presso le strutture "Cittadella
dei Giovani e Anfiteatro", all'Associazione Nazionaìe Voìontari "Polizia Costiera Ausiliaria" dal

10 aprile 2016 al 30 giugno.2016. Impegno di sp€sa.

CIG:286196401F
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II DIRIGENTE

Premesso che:- --- --;;, 
Delibera Commissariale no 401 del23.12.2015 è stato approvato lo schema di convenzione

tra il Comune di Alcamo e l'Associazione di Volontariato "Polizia Costiera Ausilìaria" pel ia

. sorveglianza diurla e notturna fino al 31.03.2016 dej locali della Cittadella dei Giovani e

dell'Anfiteatro a seryizio della Cittadellal

- con Determinazione Dirigenziale N'2246 del 23.12.2015 si è impegnata la somma di € 4.200,00 da

riconostere all'Associazione di Volontariato per rimborso spese;

- in data 23.12.2015 è stata sottoscritta Ia convenzione tra il Comune di Aicamo e l'Associazione di

Volontariato "Polizia Costiera Ausiliaria":

- con Decreto del 01.12.2015 dell'ARTA Sicilia, pubblicato nella GURS del 08.01.2016 è stato

istituito il Geosito di rilevanza "nrondiale" denorninato "Trarertino della Cava Cappaccini" la cui

gestione è affidala al Cornune di Alcarno;

Considerato che:

si ritiene necessario continuare acl assicurare claì 01,04.2016 e ltno al 31.12.2016, tale selvizio di

solveglianza diu.na e notturna dei locali della Cittadella clei Giovani e dell'Anfiteatro a servizio

della Cittadella per evitare atti di vandalisrno che potrebbero creare danni permanenti alle strutture e

al Geosito di rilevanza "mondiale" denominato "Travertino dellfi Cava Cappuccinì" la cuì gestione

e offidata al ComLtne di Alcatno:

il Settore non dispone di personale idoneo al servizio dì sorveglianza diuma e rìottuma!

il servizio di cui sopra. deve essere effettLrato da idoneo personale avente ampia conoscenza e

professionalità presente plesso Ie Associazioni di Vo]ontariato di Protezione Civile Comunale

Con note e-rnail clel 22.03.2016 è stata ricbiesta la disponibilità alle seguenti Associazioni di

volontariato di Protezione Civile operanti nel Comune di Alcamo per la sorveglianza diuma e

notturna H 24 nei loca della Cittaclelle ciei Giovani e dell'Anfiteatro, dal 01.04.2016 a|31.12.20]16,

il periodo di durata delle attività potrà essere ridotto in funzione delle capacità finanziarie delÌ'Ente:

o Volontari Era, prot. n. 13753l,

. Associazione Fire Rescue, prot. 1 3 75 1 ;

o Associazione Pubblica Assistenza Soccorso Alcamo Anpas, prot' 13147;

. Associazione Nazionale Volontari Polizia Costiera Ausiliar'ia, prot n l3750;

o organizzazione Europea Vigili Del Fnoco volontari di Protezione civile, prot. 13749

Con verbale di gara del 301032016, che si allega in copia, pubblicato sul sito del Comune dal

05104/2016 al 0810412016. è stata ritenuta iclonea ad assunere il selvizio di che trattasi,

all'Associazione Nazionale Volontari Polizia Costiera Ausiliaria:

l,Associazione a fine periodo dovrà relazionare il servizio effettuato ed inoltre sarà corrisposta Ia

somnta previa richjesta formale clel legale rappresental'lte e con allegati i documenti giustificativi di

spesa; '
la Deliberazione del Commissario Straordìnario N' 100 del 3 1 .03.201 6, di immediata esecuzione, di

prelievo del fondo di riserva della somma di € 4.200,00 destinando tale ilnporto al Capitolo

132530113 "servizi ausiliari per iÌ funzionamento dell'Ente" cod. classificazione 1.05.01 103 - cod'

transazione elementare 1.03.02.13.001, attorizzando altresì il Dirigente all'ttilizzo delÌe somrne

stanziate nel predetto capitolo predisponendo con irnmediatezza i conseguenti atti gestionali per Ie

finalità in prernessa evidenzirte:

Il D.lgs. del 18/08/2000 n.267 e successive modifiche e integrazioni;

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

La R,L. n. 16l1963 e successive rnodifiche e integrazìotii;

La Delibera corisiliare n. 129 del 26110i2015 di approvazione di Bilancio di Previsione

20r512017l.

Vista

Visti:



,/)

/'

1

Visto: il D.M. delÌ'lnterno del 0110312016 che proroga il Bilancio di previsione 2016 al3010412016;
Vista: LaDeliberadel Coum issario t'r.32 del A4fi212016 di approvazione PEG prowisori o 201612017.

La Delibera co'r,rissariale n. 336 deÌ 12llll20l5 con la quale è stata approvata ii pEG;

La Delibera. Commissariale. n. 357 del 0Zll2l20l5 di variazione al pEG:

Lo Statuto Comunale;
Visto: Il CIG n.286196401F rilasciato dall'ANAC.

DETERMINA

i. Di approvare il verbale del 3010312016 che ha ritenuto idonea ad asslrmere il servizio di
sorveglianza diurna e notturna nei locali Cittadella dei Giovani e Anfiteatro, l'Associazione
Nazionale Volontari Polizia Costiet-a Ausiliaria;

2. Di affidare all'Associazione NaziouaÌe Volontar'ì Polizia Costiera Ausiljaria rappresentante legale
Calvaruso Diego, la sorveglianza diurna e notturna H 24 e per attività cli antincendio anche in caso
di manifestazioni, dal 01 Aprile 2016 al 3010612016 dei locali delÌa Cittadella dei Giovani e

dell'Anfiteatro, secondo le modalità previste nello schema di convenzione precedentemente
approvato con Delibera Cornmissarjale n'40 I del 23.12.2015; 

.

3. Di impegnare la somnta di € 4.200,00 al Capitolo l3253}l13 "Servizi ausììiari per il funzionamento
dell'Ente"cod.ciassificaziouel.05.0l.l03-cod.transazioneelementarel.03.02.13;

4. di inviare il presente provvedimeuto al Settole Servizi Economico Finanziari ,- uff. Ragioneria per
gli adempirnenti consequenziali;

5. dì prowedere successivameute con provvedimento amministrativo al rimborso delle spese sostenlÌte
dalla sLrddetta Associazione dietro plesentazione di docr.rmenti giustificativi di spesa in originale,
secondo le modalità previste nella convenzìone;

6. dare atto che la spesa di cui al presente prowedimento sarà esigibile interamente nell'anno 2016;
'7. dare atto cire verrà corrisposto aÌl'Associazione lu.r limborso spese, non superiore a € 4.200,00 per

acquisio di beni di prima necessità in occasione del servizio dì sorveglianza dirÌrno e nottulno che
verrà effeftuato dal 0l'04/1016 ali0'0612016:

8. di dare atto che copia della plesente determinazione, a norma dell'afi. 7 della Legge 142190 venga
pubblicata all'albo Pletor io del Comune per l5 gìorni consecuri\ i,

9. di dare atto che il presente provvcdimento sarà anche pubblicato presso il sito del Cornune di
Alcarno aÌl'indirizzo \,v\4.!v.conìune.alcamo.tp. it ai sensi della L.R. n. 2212008.

Maria
nistrativc)

/-\,

/ -...
i"' L1 .,j

9r: S :rl. ; .i. ..; t.,, ,. . .1;



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARI.{
(art. 1 83 comma 7 D.Lgs. n'26712000)

^ Il Ragioniere Generale
fl\ Don. §ebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

1l Sottoscritto Segretalio Generale, certifica cl.re copia della presente detern'Linazione è stata

Dubblicata all'Albo Pretorio, nonche' sul sito lvrvw.comune.alcamo.trl.it, di questo Comune
indata..................... evi resterà per 15 gg. consecutivj.

II Segretario Generale
Dr.Crjstofaro fucupati


