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4" SETTORE SERVIZ TECNICI _MANUTENTIW E AMBIENTALI

DETERMINA DIRIGENZT ALE

Oggetto: Rirnborso spese all' Associazione Nazionale Volontari

Ausiliariat'per ii servizio di sorvegliar,za diurna e dolturna presso le

clei Giovani e Anfiteatro" dal 01 Gcnnaio 2016 al 31 Marzo 2016'

CIG:2,481784436

RIS E RVATO U F F IC I O RAG IO NE RIA

Si attesto di ctver eseguito i controlli e risconfi i tri sensi tlell'cu't.lE'l contnru 1 del D'

conutu I del D.Lgs.286/99.

I isto ll R(Sioniere Gctrcrale

"Polizia
stl'uttul e "

Costiera
Cittadella

Lgs. 2 67,/A a e dell' urt. 2
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Dott. Sebqstiano



II DIRIGENTE

PresoattodelladeliberadelCommissarioStraordilarion'.i01del23-12-20i5conlaqualeè
statoapprovatoloschemadiconvenzioneelelineeguiclatraquestoEnteel..{ssociazione
NazionaleVolontaricliProteziorreCivile..PoliziaCostietaAusiliaria,'.perel.Ètl:'lareilservizio
disorveglianzacliurnae,,on..-u,pressoilocali..CittacleliacleiGiol.anie.\:.i-lr:atro',.dal1
gennaio 2016 al 31 marzo 2016:

Richiamata la Determina Dirigenziale n 2246 del23-12-2015 nella quale .' e:ir a itnpegnata lzt

solnma € 4.200,00 dal cap.tizs3o denominato "Spesa pel prestazioni ii serrzi per selrizi

gestione beni demaniali e patrimoniali" Cod Classificazione 01 05 1 1r-'-r Cod' Transazione

elenentare 1.03.02.gg.ggg bilancio 2016. per potere procedele aÌ ierii'-itre del sen'izio di

,o.r.gtiunru alia lìquiclazionc delie spese dalla stessa sosteliute - Irnp' 2015 J602:

Vistalaconr,et-izionede|23ll2l20l5.tr.aiICcmmissarioStraoidinar.iLll'?.pl:reseniatadal
Diligeute clel settole Setvizi Tecuici' L-rg Capo E' A Partir.Lo e l'\ssr'i"z;'rne Nazionale

Volontari"PqliziaCostieraAusiliaria"'legalerappreselltanteSig'C:l'rlr-rsoDiego'che
stabilisce la liquidazione a fir.re perioclo di una somma notl sul'erioi: : € {'200'00 pe-r le spese

sostenute.previariclriestafor.maledellegalerappt.esentanl.e...:ì:ilegatiidocumenti
giusti fi cativi di sPcsa:

Vistalaricl-iiestadell'AssociazioneNazionaleVolontari'.PoliziaCostieraAusiliaria,,,
tlasmessaaquestoEnteconpr.ot.n'15806clel05i0:l/2016.CL-ll-ì1aj!ì.'.iÌì]enlaziol]erichiesta
che si allega. per un totale complessivo di € 4 200'00;

Vista Ia nota di addebito n 11201'6 del0410412016;

Vista la relazione sulle mocialità del servizio svoltol

visto l'elet.ico deL personale e dei mezzt impiegati;

Visti:

- ii D. L. g. s. del 18/08/20 OO n' 267 e successive modifici-re ed integrazioni:

- la L. R, n.48191 e successive modifiche ed integrazioni:

- la L. R. n.1611963 e successive modifiche ed integrazior.ri:

- la Legge n'225192

- l'art.10 della L. R. n' 2211994;

-ÌaDelibelaConsiliarer-r"129de|26ll)l20l5diapplor.azlorredelbilancitldiprerisiorle
201512017;

-laDeliberaConrrr-rissarialeno336cle]1211i12015conlaqualeèstatoappror.atoilPEG;

- la Delibera Comnissariale n" 357 del 02-12-2015 di valiazione al PEGI

- Io Statuto Cotrunale:
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.DETERMINA

-. Di rimborsare la somma di € 4.200,00 per le spese sostenute dall' Associazione, secondo le

.:ree guida'già definite nella deiiberazione del Commissario Straordinario n' 401 del 23-12-

:015, All' Associazione Nazionale Volontari "Polizia Costiera Ausiliaria" di € 4.200,00

tramite bonifico presso la Banca PROSSIMA INTESA S. PAOLO - Cod. IBAN

IT1 1PO335901 6001 00000010360:

i Ji plelevare la somma complessiva di € 4.200,00 dal Cap. 132530 denominato "Spesa per

.'::-.tazioni di servizi gestione beni demaniali e patrimoniali" per il Servizio di Protezione Cìvile

Cod. classificazione 01.05.1.103 - Cod. Transazione elementare 1.03.02.99.999 del

::.a:rcio d'eselcizio anno 2016 riportato ai lesidui passivi;

-: ii inviale il presente plovvedimento al Settore Servizi Economico-Finanziari - Ufficio
?.:;:oneria pet gli adernpimenti consequer.rziali;

-. li dere ano che copia della presente detcrrninazione. a norma dell'ar1. 7 delìa Legge 142190.

'. enga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;

j. c1 ciare atto che il presente prowedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Cornune di

.llcarno all'irrdirizzo wwra,.comune.alcamo.tp.it ai sensi della LR. n"2212008;
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscrito Segretario Generale, certifica che copict della presente deterntinazione-,è stala

ptùblicota alt,,ltho Pretorio. nonche' sul sito wwtt,.comtm e,ulcattro.tp.it, di questo Cottnme

Alcanto lì
Il Segretuio Generale

Dr.C r ist ofar o Ri ctt P a t i


