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1 

dei Servizi Ambientali   n. 580 

 
         CITTÀ DI ALCAMO 
Libero Consorzio Comunale  di Trapani 

 
SETTORE SERVIZI TECNICI-MANUTENTIVI-AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N°  48   del  18-GEN 2017 

 

 

al personale dell’associazione di volontariato“Organizzazione Europea Volontari di 

Prevenzione e Protezione Civile” - stagione estiva 2016. 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del 

N° Liquidazione                                                  Data                                                       I
                                        18-GEN 2017                                    

 
 

      Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE  
                                                                          
                                                                          f.to   Dr. Sebastiano Luppino 

AMBIENTALI 

“Organizzazione Europea Volontari di 

controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del 

N° Liquidazione                                                  Data                                                       Il Responsabile 
          Cottone  
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Richiamate 

− la Determinazione Dirigenziale:  n° 937 del 06/06/2016 avente oggetto: “Impegno di 

spesa attività Igiene e decoro dell’arenile di Alcamo Marina- stagione estiva 2016.   

Collaborazione personale associazioni di volontariato ai sensi della legge 266/91 e L.R. 

n° 22/94 ” con la quale si impegna la somma di € 4.800,00 per l’attività in parola al 
capitolo 134130/29  denominato “altri  servizi  per pulizia e igiene del territorio” con 
codice classificazione 9.03.01.103 e codice di Piano Finanziario - IV livello 
1.03.02.99.999 del bilancio d’esercizio in corso. 

−  la determinazione Dirigenziale N°  1046 del 22/06/2016 avente ad oggetto: 
Affidamento diretto dell’attività “Igiene e decoro dell’arenile di Alcamo Marina- 

stagione estiva 2016.   Collaborazione personale associazioni di volontariato ai sensi 

della legge 266/91 e L.R. n° 22/94 ”, con la quale si è affidato l’ attività Igiene e decoro 

dell’arenile di Alcamo Marina- stagione estiva 2016.   Collaborazione personale 

associazioni di volontariato ai sensi della legge 266/91 e L.R. n° 22/94 mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016,  alle 
associazioni  “Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile”  e  
“Fire Rescue Alcamo”, in misura di € 2.400,00 per ciascuna associazione 

Considerato  
− che il servizio di cui sopra è stato eseguito regolarmente dall’associazione 

“Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile”,  dal 
01/07/2016 all’ 11/09/2016 e che i volontari dell’associazione sono stati impegnati per 
un totale di 20 giorni; 

− che l’importo impegnato è stato calcolato prevedendo l’impiego di n° 6 volontari per 5 
ore giornaliere con  una spesa giornaliera per volontario in € 20,00 e che la liquidazione 
sarebbe stata per un importo massimo di  € 4.800,00 suddivisa  equamente tra le 
associazione “Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile” e 
l’associazione “ Fire Rescue Alcamo” a seguito di presentazione della documentazione 
giustificativa delle spese;  

Vista 

− la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari a firma della sig.ra Melia Piera 
Angela, nella qualità di Rappresentante legale dell’Associazione  “Organizzazione 
Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile” presentata al momento della 
sottoscrizione della Convenzione e aggiornata con dichiarazione allegata alla 
richiesta di rimborso del 25/11/2016; 

Viste 

− la richiesta  di rimborso presentata il 25/11/2016 prot. 56885 con allegati n° 4 fatture, n° 
3 Schede carburante, copie degli assegni  ricevuti dai volontari come rimborso spese per 
l’attività di pulizia della spiaggia anno 2016 per un importo totale di € 2400,00;  

Acquisito 

− agli atti il  registro predisposto dal Responsabile Operativo dei Servizi Ambientali 
dal quale risultano i nominativi dei volontari impegnati, le giornate di intervento e 
l’orario svolto dai volontari dell’associazione “Organizzazione Europea Volontari di 
Prevenzione e Protezione Civile”, ex art.5 ultimo cpv della Convenzione; 

Considerato  
− che l’importo da liquidare non è soggetto ad IVA ai sensi del combinato disposto 

dell’ art.143 del D.P.R. 917/1986 e dell’art. 4 D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii. 
Visto 

− che l’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha 
attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG: ZBA1A5F93C; 
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Ritenuto  
− dover procedere alla liquidazione della somma con le modalità sopra individuate;  

 
Visti 

- la Legge n.266/91 (legge quadro sul volontariato); 
- lo Statuto Comunale; 
- l’art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità che in merito all’ordinazione delle spese 

dispone l’inserimento nel provvedimento di liquidazione “dell’eventuale scadenza entro il 

quale il pagamento deve essere eseguito”; 
- il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii; 
- il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- la L.R. 11/12/91 n.48 e ss.mm.ii.; 
- il D.lgs n. 50/2016; 
 

 
D E T E R M I N A 

 

Per quanto in premessa: 
 

1. di prelevare la somma complessiva di € 2.400,00    non soggetto ad adempimenti IVA al  al 
capitolo 134130/29  denominato “altri  servizi  per pulizia e igiene del territorio” con codice 
classificazione 9.03.01.103 e codice di Piano Finanziario - IV livello 1.03.02.99.999 del 
bilancio d’esercizio 2016 riportata ai residui passivi. 

2. di liquidare e pagare  la complessiva somma pari ad €  2.400,00    alla l’associazione 
“Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile”  con sede  legale in  
Alcamo, via CAIROLI  n. 69  91011 Alcamo codice fiscale/Partita IVA 93049530814 ––  e 
dare mandato al Settore Servizi Economico-Finanziari;  

3. di demandare all’Ufficio di Ragioneria l’emissione dell’ordinativo di pagamento così come 
previsto  dall’art. 8  della Convenzione  con  accredito della superiore somma in favore 
dell’associazione “Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile” ” 
a mezzo bonifico bancario presso la BANCA PROSSIMA       Agenzia di Trapani codice 

IBAN: IT 17S0335901600100000120660; 

4. dare atto che il numero di conto corrente indicato al precedente punto è quello comunicato  
dell’associazione “Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile”  
con sede legale in   Alcamo, via, via CAIROLI  n. 69  91011  – Partita IVA  93049530814   
nella dichiarazione di tracciabilità flussi finanziari e che il codice CIG è il seguente: 
ZBA1A5F93C;  

5. inviare il presente atto al Settore Servizi Economico-Finanziari ai fini della compilazione del 
mandato di pagamento secondo quando indicato nel presente atto;  

6. pubblicare il presente atto per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo 
nonché, per estratto,  sul sito web istituzionale www.comune.alcamo.tp.it  ai sensi dell’art. 
18 comma 1 della L.R. 22/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
                                      
 

                                 IL V. DIRIGENTE 
                                                        Responsabile del Servizio                                           

Atto n. 32 del 23/09/2016 
                                                                                                       f.to   Dott.ssa Francesca Chirchirillo 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

   

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune in data _____________ ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi nonché, per estratto, sul sito web istituzionale http://www.comune.alcamo.tp.it ai 
sensi dell’art. 18 comma 1 della L.R. 22/2008 e successive mm. ed ii. 

 
Alcamo, lì ________________ 

       IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                          Dott. Vito Antonio Bonanno 

                     


