
1 Inviata per competenza al Settore 

Proposta n. 16316 del 02.08.2017  

 

  

      CITTA’  DI  ALCAMO 
  
 

 

      *********** 
 DIREZIONE 3 – SERVIZI AL CITTADINO (AREA 3) 

PROMOZIONE TURISTICA – PUBBLICA ISTRUZIONE E SPETTACOLI  

 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 

 

      N°   1622         DEL 17.08.2017 

 

 

 

OGGETTO:Liquidazione per il servizio di vigilanza e pulizia terreno a favore delle 

Associazioni: FIRE RESCUE, A.N.V.P.C.A., E.R.A., 

ORGANIZZAZIONE EUROPEA VOLONTARI DI PREV. E 

PROT. CIVILE, in occasione della Festa Patrona 2017.  
 

  
 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 
 

 
 
 
 
 



2 Il sottoscritto responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, 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; 

 

Richiamata la determinazione Dirigenziale  n. 1189 del 20/06/2017 con la quale è stata impegnata la 

somma di € 650,00 per il servizio di vigilanza e la pulizia del terreno, in occasione della Festa Patrona 

2017, alle seguenti associazioni di volontariato come sotto specificato: 

 Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile, per n. 10 volontari per 

un totale di € 150,00, per il servizio di vigilanza; 

 Associazione Fire Rescue Alcamo, per n. 13 volontari per un totale di € 195,00 per il servizio 

di vigilanza, comprensivo di mezzo antincendio; 

 Volontari E.R.A. European Radioamateurs, per n. 5 volontari per una serata per un totale di € 

75,00, per il servizio di vigilanza; 

 Ass. Nazionale Volontari Polizia Costiera ausiliaria, per n. 2 volontari per la somma di € 

30,00 per il servizio di vigilanza e € 200,00 per pulizia terreno, per un totale di € 230,00; 

 per un totale complessivo di € 650,00 esente iva; 

 

Vista   la dichiarazione del 24/07/2017 con Prot. n. 39038 trasmessa dalla sig.ra Melia Piera Angela, nella 

qualità di Presidente dell’Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile di 

Alcamo C.F. 93049530814 per la liquidazione del compenso di  € 150,00 non soggetto ad adempimenti 

IVA ai sensi del combinato disposto dell’art. 143 del D.P.R. 917/86 e del D.P.R. 633/72 e successive 
modifiche per il servizio di vigilanza in occasione della Festa Patrona 2017; 

 

Dato atto che il termine di scadenza della dichiarazione acquisita il 26/07/2017 è il 24/08/2017 

decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo; 

 

Vista   la dichiarazione del 25/07/2017 con Prot. N. 38922 trasmessa dal Sig. Brolo Giacomo, nella 

qualità di Presidente dell’Ass. Fire Rescue di Alcamo C.F. 93053170812 per la liquidazione del 
compenso di  € 195,00 non soggetto ad adempimenti IVA ai sensi del combinato disposto dell’art. 143 del 

D.P.R. 917/86 e del D.P.R. 633/72 e successive modifiche per il servizio di vigilanza in occasione della 
Festa Patrona 2017; 

 

Dato atto che il termine di scadenza della dichiarazione acquisita il 25/07/2017 è il 23/08/2017 

decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo; 

 

Vista   la dichiarazione del 24/07/2017 con Prot. N. 39037 trasmessa dal Sig. Infantolino Eugenio 

Giorgio, nella qualità di Presidente dell’Ass. Volontari E.R.A. European Radioamateurs sez. Prov. Di 

Trapani C.F. 93047880815 per la liquidazione del compenso di  € 75,00 non soggetto ad adempimenti 

IVA ai sensi del combinato disposto dell’art. 143 del D.P.R. 917/86 e del D.P.R. 633/72 e successive 
modifiche per il servizio di vigilanza in occasione della Festa Patrona 2017; 

 

Dato atto che il termine di scadenza della dichiarazione acquisita il 26/07/2017 è il 24/08/2017 

decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo; 

 

Vista   la dichiarazione del 07/07/2017 con Prot. N. 35825 trasmessa dalla Sig.ra Eterno Antonina, nella 

qualità di vice Presidente del A.N.V.P.C.A. di Alcamo C.F. 93059110812 per la liquidazione del 
compenso di  € 230,00 non soggetto ad adempimenti IVA ai sensi del combinato disposto dell’art. 143 del 

D.P.R. 917/86 e del D.P.R. 633/72 e successive modifiche per il servizio di vigilanza in occasione della 
Festa Patrona 2017; 

 

Dato atto che il termine di scadenza della dichiarazione acquisita il 07/07/2017 è il 05/08/2017 

decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo; 

 



3    Considerato che non è applicabile alla presente liquidazione la regolarità contributiva; 

    

       Accertata la regolarità dei servizi espletati; 

      

       Visti i CIG: 

 N. ZBB1F0EF3D attribuito all’Ass. Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e 

Protezione Civile; 

 N. ZAC1F0EF1E attribuito all’Associazione Fire Rescue Alcamo; 

 N. ZC21F0EF2A attribuito all’ Ass. Volontari E.R.A. European Radioamateurs; 

 N. Z8B1F0EF0C attribuito all’Ass. Nazionale Volontari Polizia Costiera ausiliaria; 

 

           Visto    Il Regolamento di contabilità comunale; 

Vista      la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio      

2017/19;  

Vista      la delibera di Giunta n. 214 del 10/07/2017 di approvazione PEG; 

       Visto      il D.Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

       Vista      la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

       Vista      la L.R.  15/03/63 n. 16 e ss. mm. ii.   

       Visto      lo Statuto Comunale 

 

Propone di determinare 

 

  Per quanto sopra esposto: 

 

1. di liquidare: 

 all’Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile di Alcamo 

con sede in Alcamo Via Cairoli, 69 - C.F.  93049530814, la somma di € 150,00 non 

soggetto ad adempimenti IVA ai sensi del combinato disposto dell’art. 143 del D.P.R. 
917/86 e del D.P.R. 633/72 per il servizio di vigilanza in occasione della Festa Patrona 
2017; 

 all’Associazione Fire Rescue Alcamo con sede in Alcamo via XXIV Maggio, 37 - C.F.  

93053170812, la somma di € 195,00 non soggetto ad adempimenti IVA ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 143 del D.P.R. 917/86 e del D.P.R. 633/72 per il servizio 
di vigilanza in occasione della Festa Patrona 2017; 

 all’Associazione Volontari E.R.A. European Radioamateurs sez. Prov. Di Trapani con 

sede in Alcamo via tre Santi, 7 - C.F.  93047880815, la somma di € 75,00 non 

soggetto ad adempimenti IVA ai sensi del combinato disposto dell’art. 143 del D.P.R. 
917/86 e del D.P.R. 633/72 per il servizio di vigilanza in occasione della Festa Patrona 
2017; 

 all’Associazione Nazionale Volontari Polizia Costiera ausiliaria con sede in Alcamo 

via Kennedy, snc - C.F.  93059110812, la somma di € 230,00 non soggetto ad 

adempimenti IVA ai sensi del combinato disposto dell’art. 143 del D.P.R. 917/86 e del 
D.P.R. 633/72 per il servizio di vigilanza in occasione della Festa Patrona 2017; 

 

2. di prelevare la  somma necessaria di € 650,00 esente iva dal capitolo 143330  denominato 

“Spesa per prestazioni di servizi per manifestazioni turistiche” cod. classificazione 

7.01.1.103 – cod. transazione elementare 1.03.02.99.999,  del bilancio d’esercizio in corso 

anno 2017; 

 

3. di inviare il presente atto alla Direzione 6 – Ragioneria ai fini della compilazione dei  

mandati di pagamento per  € 650,00 non soggetti ad adempimenti IVA ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 143 del D.P.R. 917/86 e del D.P.R. 633/72 a favore delle 

seguenti Ass. di volontariato e come di seguito descritti: 



4  Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile, C.F. 

93049530814, per un tot. di € 150,00 con accreditamento presso Banca Prossima 

cod. Iban: IT17S0335901600100000120660; 

 Associazione Fire Rescue Alcamo, C.F. 93053170812, per un tot. di € 195,00 

comprensivo di mezzo antincendio, con accreditamento presso Banca Prossima ag. 

Di Trapani cod. Iban: IT21X0335901600100000120657; 

 Volontari E.R.A. European Radioamateurs, C.F. 93047880815, per un totale di € 

75,00, con accreditamento presso Poste Italiane cod. Iban: 

IT05F0760116400000004521351; 

 Ass. Nazionale Volontari Polizia Costiera ausiliaria, per un totale di € 230,00, con 

accreditamento presso Banca Prossima ag. Di Trapani cod. Iban: 

IT11P03335901600100000010360; 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio one-line per la 
pubblicazione nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it nella sezione “amministrazione 
trasparente” del Comune di Alcamo.  

 
                                                                                                   Responsabile del procedimento 

                                                                                               F.to  Sig.ra Maria Messana 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 
            Visto il  superiore schema di provvedimento; 
            Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 
            Ritenuta la propria competenza 
 

 

                                                                      DETERMINA  
 

1. Di adottare la proposta di determinazione sopra riportata autorizzando la liquidazione della 
spesa. 

 

 

Il Funzionari Delegato 

L’Istruttore Direttivo Amministrativo  

F. TO Elena Buccoleri                                                 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
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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 nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  di questo Comune in data _______________  e vi resterà per 

gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì _________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                              ( Dr. Vito Antonio Bonanno) 

 

 

 
 

   


