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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

- Vista la nota n. 391219/2016 del 14/07/2016 pervenuta a questo Ente il 25/07/2016 prot.  Gen. 

n. 37546 del 29/07/2016, a cura  dall'Ufficio Territoriale del Governo/ Guardia di Finanza - 

Tenenza Alcamo dall'oggetto: Piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva – anno 

2016; 

                

- Considerato che è intendimento di questa Amministrazione Comunale implementare il servizio 

di controllo del territorio e nello specifico, potenziare il servizio nella zona storica della città, 

durante lo svolgersi degli eventi in programma in occasione dell'Estate Alcamese, e presso la 

zona di Alcamo Marina per una maggiore presenza di turisti; 

 

- Vista la disponibilità resa dal Comando Provinciale della  Guardia di Finanza di Trapani che ha 

assegnato un'aliquota pari a 4 (quattro) militari da impiegare presso la locale Tenenza; 

 

- Considerato che tale servizio darà segno di maggiore vicinanza dello Stato alla cittadinanza e 

che per intuibili ragioni questa P. A. darà la propria disponibilità nel farsi carico delle spese per 

l'ospitalità delle quattro unità di militari assegnataci; 

 

- Visto l'art. 125 comma 11° del Codice unico degli appalti di fornitura di beni e servizi approvato 

con D. L.gs. 163/2006 che da facoltà per l'affidamento diretto fino all'importo di € 20.000,00 

(ventimila); 

- Viste le omologhe disposizioni di cui al Regolamento Comunale per la fornitura di beni e 

servizi in economia (Del. Cons. C/le n. 143/2009); 

 

- Visto il preventivo di spesa fatto pervenire  via @mail il 28/07/2016 dall'Associazione Villa 

Letizia Onlus di Alcamo sita in Via Del Carroccio n. 12, che per il servizio in oggetto chiede la 

somma di € 2.300,00 iva esente;  

- Vista la dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. relativa ha i requisiti per partecipare alle gare pubbliche e più in generale per 

l’attività contrattuale con la P.A.; 

- Vista la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010; 

- Visto il C.I.G. N. Z1C1ACF143  

VISTE: 

- la Delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio d’esercizio 2015/2017;  

- la Delibera del Commissario Straordinario n.32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del 

Piano Esecutivo di Gestione 2016; 

- lo Statuto Comunale; 

- l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone “Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 

periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si 

intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG 

definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale”;  

 

- Vista la L.R. n° 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed aggiunte; 

- Visto l'art. 163 del D. Lgs 267/2000 sull’ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali; 



           DETERMINA  
 

per i motivi sopra esposti 

 

 

Di affidare all'Associazione Villa Letizia Onlus di Alcamo il servizio di ospitalità in oggetto citato 

come meglio specificato nell'allegato preventivo che fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

Di impegnare sul capitolo142730 denominato “Spesa per prestazione di servizi per i Servizi al 

Cittadino” cod. classificazione 12.07.01.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.07.999 

(altre spese sostenute per utilizzo beni di terzi n.a.c.)  € 2.300,00 (Iva esente) con imputazione  

all’esercizio finanziario anno 2016;  
 

Di dare atto che alla ditta verrà data comunicazione dell’avvenuto affidamento; che al pagamento 

della fornitura si provvederà con successivo provvedimento di liquidazione e dietro presentazione di 

fattura; 
 

Di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari del Comune per le dovute registrazioni 

contabili; 

 

Di dare atto che tale spesa è esigibile nell'anno 2016; 

 

Di dare atto che copia della presente determinazione a norma dell’ art. 7 della L. 142/90 sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo per 15 gg. Consecutivi; 
 

Di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà pubblicizzata 

sul sito comunale web. www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 

          L'Istruttore Amm.vo     F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 
           
             Rag. Maria Stabile      Dott.ssa Vita Alba Milazzo    
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


