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Oggetto:  Rinnovo convenzione all’Associazione di Volontariato “Polizia Costiera 
Ausiliaria” per l’affidamento al servizio di sorveglianza diurna e notturna, presso le strutture 
“Cittadella dei Giovani  e Anfiteatro”,  dal 21 aprile  al 28 maggio 2017 – Impegno di Spesa  
CIG: Z661CC7AC7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

Il  sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle 
cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di 
non trovarsi  in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il 
seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 
 
Richiamata: 

- la Delibera del Commissario Straordinario n. 401 del 23/12/2015 che approvava lo schema di 
convenzione tra il Comune e l’Associazione di Volontariato “Polizia Costiera Ausiliaria” per la 
sorveglianza diurna e notturna della Cittadella dei Giovani e Anfiteatro; 

- la nota prot. n. 60288 del 16/12/2016 con la quale si richiedeva a varie Associazioni la disponibilità 
alla sorveglianza per il periodo dal 01 gennaio al 30 giugno 2017 andata deserta; 

- la nota prot. n. 3945 del 23/01/2017 con la quale si richiedeva la disponibilità al rinnovo della 
convenzione con condizioni economiche migliorative. 

 Preso atto della nota dell’Associazione di Volontariato “Polizia Costiera Ausiliaria” anticipata per mezzo e-
mail il 23/01/2017,  con la quale dà la disponibilità al rinnovo della precedente convenzione, per  un importo 
giornaliero ridotto a  €82,00   a titolo di   rimborso spese per  il servizio di sorveglianza per le due strutture,   
in collaborazione con altre due associazioni di volontariato; 
Richiamata la determina Dirigenziale n. 599 del 04/04/2017 con la quale veniva affidato il servizio di 
sorveglianza diurna e notturna presso le due strutture, fino  al 20 aprile 2017 con le modalità di cui alla 
convenzione del 24/01/2017 per l’espletamento del servizio di sorveglianza; 
Ritenuto  necessario, continuare ad assicurare tale  servizio di sorveglianza diurna e notturna dei locali della 
Cittadella dei Giovani e dell’Anfiteatro – geosito,  per evitare furti o atti di vandalismo  che potrebbero 
creare danni permanenti alle strutture,  agli arredi, nonchè  al geosito di rilevanza mondiale,  denominato 
"Travertino della Cava Cappuccini" la cui gestione è affidata al Comune di Alcamo – (art.163 comma 5 
lettera C);  
Considerato che, la disponibilità finanziaria  consente una copertura del servizio di sorveglianza per giorni 

38, a decorrere dal 21/04/2017 al 28/05/2017, per un importo complessivo di € 3.116,00; 
Ritenuto  pertanto, necessario  rinnovare la convenzione con l’associazione di volontariato “Polizia Costiera 
Ausiliaria.” in collaborazione con altre due associazioni, per il servizio di sorveglianza diurna e notturna dei  
locali della Cittadella dei Giovani e dell’Anfiteatro,  alle condizioni migliorative offerte (€ 82,00 giornalieri) 
per giorni 38 a decorrere dal 21/04/2017 al 28/05/2017 per un importo complessivo di € 3.116,00, con 
possibilità di: rinnovo,  riduzione o di sospensione,  in funzione dell’esigenza dell’Amministrazione;  
  Visti: 

     -   La Delibera Consiliare n. 123 del 24/11/2016 di approvazione di Bilancio di Previsione  
           2016/2018; 

- La Delibera di G.M. n. 400 del 06/12/2016 con la quale è stato approvato il PEG; 
- 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 comma 6 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”;  

- il D.Lgs. 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”; 
- Il D.lgs. del 18/08/2000 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 integrazioni; 
- L’Art. 163 comma 5 lettera C. 

 



 
Propone di determinare 

 
1. Di rinnovare  all’associazione di volontariato “Polizia Costiera Ausiliaria.”  Il servizio di 

sorveglianza diurna e notturna presso i locali della Cittadella dei Giovani e dell’Anfiteatro per il 
periodo  dal 21 aprile  al  28 maggio  2017,  secondo le modalità previste nella convenzione del 
24/01/2017  per un importo complessivo di € 3.116,00; 

2. Di impegnare la somma di € 3.116,00 ai seguenti capitoli: 
 Cap. 141630  denominato “SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SETTORE 

CULTURALE” cod. classificazione 05.02.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.99 
(ALTRI SERVIZI)   € 2.266,00; 

 Cap. 141620 denominato “SPESA PER ACQUISTO BENI PER I SERVIZI CULTURALI” 
Cod. classificazione 05.02.1.103 codice transazione elementare 1.03.01.02 (ALTRI BENI DI    
CONSUMO)   € 850,00; 

3. da riconoscere quale rimborso spese la somma di € 3.116,00 all’associazione di volontariato 
“Polizia Costiera Ausiliaria” per il  servizio di sorveglianza diurno e notturno presso le strutture 
Cittadella dei Giovani e Anfiteatro geosito “Travertino della Cava Cappuccini”; 

4. di inviare il presente provvedimento al Settore Servizi Economico Finanziari – uff. Ragioneria per 
gli adempimenti consequenziali; 

5. di provvedere  successivamente con provvedimento amministrativo, al rimborso spese  del servizio 
di sorveglianza dalla suddetta associazione, dietro  presentazione di documenti giustificativi di 
spesa in originale; 

6. dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile interamente  nell’anno 2017; 
7. dare atto che verrà corrisposto  all’associazione un rimborso non superiore ad € 82,00 giornaliero;  
8. di dare atto che copia della presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90 venga 

pubblicata    all’albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi; 
9. di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di 

Alcamo  all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n. 22/2008. 
 
 

 Il Responsabile  del procedimento 
                                                                                                         D.ssa V. Milazzo 

F.to                                                                                                                                              
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Visto l’art. 147 bis del TUEL;  
Visto l’art. 6 della L. 241/90; 
Visto il superiore schema di provvedimento; 
Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza; 
 
 

DETERMINA   
 

1) Di approvare la superiore proposta. 

 
 
              
                 IL DIRIGENTE          IL DIRIGENTE  
       Dr. Francesco Maniscalchi                                Ing. E. Anna Parrino 
F.to                                                                                                                               F.to 
   



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

==================================================================== 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(art.183 comma 7 D.Lgs. n°267/2000) 

 
  Alcamo, lì 26/04/2017 
                                                                                                                                             Il Ragioniere Generale 
                                                                                                                                             Dott. Sebastiano Luppino 

                         F.to 
 

 
====================================================================== 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determinazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio, nonche’ sul sito www.comune.alcamo.tp.it, di questo Comune 
in data ………………... e vi resterà per 15 gg. consecutivi. 

 
 
 
Alcamo lì ………….. 
                             Il Segretario Generale 
                          Dr. Vito Antonio Bonanno 
   
                                                 
======================================================================= 

 

  

 


