
 

INVIATA PER COMPETENZA 

AL  SETTORE:RAGIONERIA  

_____________ DEL _______________ 

 
CITTA' DI ALCAMO 

 

******** 

DIREZIONE 3 

SERVIZI AL CITTADINO  

    
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N° 1718 DEL 04/09/2017 
 

 

OGGETTO:AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA BADIA GRANDE 
S.C.A.R.L. DI TRAPANI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO 
DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA TEMPORANEA IMMIGRATI 
VENDEMMIA 2017 PER I LAVORATORI NON RESIDENTI 
EXTRACOMUNITARI, IN OCCASIONE DELLA VENDEMMIA PER IL 
PERIODO DAL 04/09 AL 30/09/2017  

 

 
 
 

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA 

 

                       Si attesta di avere eseguito i controlli ed i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 

del decreto legislativo 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del decreto legislativo 286/99. 

 

     N°  Liquidazione                                    Data                                            il Responsabile 

 

    ______________                              _____________                              ________________ 

 

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE 
DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

_____________________________ 
 



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; 

Considerato che ogni anno nel periodo della vendemmia molti lavoratori extracomunitari, trovano 

difficoltà a reperire adeguato alloggio dove trascorrere la notte, con la conseguenza che molti 

bivaccano  per la città costretti a trovare riparo in posti di fortuna; 

Considerato che ciò crea un grave disagio socio-sanitario per gli stessi e per la cittadinanza 

alcamese;   

Ravvisata l’urgenza di realizzare un campo immigrati per poter garantire la pubblica sicurezza e 

incolumità nonché il decoro urbano, in occasione della vendemmia per il periodo dal 04/09 al 

30/09/2017; 

Premesso che sono state invitate per la gestione del campo in parola diverse associazioni e che 

entro il termine indicato nella richiesta, non è pervenuta alcuna offerta ed inoltre si è provveduto 

alla riapertura dei termini di presentazione delle offerte che è andata ugualmente deserta; 

Vista l’Ordinanza sindacale n. 51 del 04/09/2017 con la quale si da mandato alla Direzione 3 di 

porre in essere gli adempimenti necessari per l’individuazione di un soggetto gestore di un campo di 

accoglienza e assistenza di extracomunitari per il periodo della vendemmia; 

che per quanto sopra si rende necessario ed urgente individuare con ogni sollecitudine un Ente 

Gestore del campo.   

Atteso che il Comune di Alcamo è ente titolare di un progetto SPRAR di tutela, accoglienza ed 

integrazione a favore dei rifugiati, beneficiari di protezione umanitaria e richiedenti asilo, approvato 

dall’apposita Commissione di Valutazione, istituita secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.M. 30 

luglio 2013; 

Atteso che enti gestori dello stesso sono stati, per il triennio 2014-2016 e per un periodo di proroga 

tecnica (1 gennaio – 30 giugno 2017), la Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. con sede legale in 

Trapani e la Croce Rossa Italiana – Comitato Alcamo – con sede legale in Alcamo (TP); 

Atteso altresì, a seguito di espletamento di procedura aperta, con determinazione dirigenziale n. 733 

del 24/04/2017, il progetto in questione, per il periodo dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2019, è 

stato aggiudicato alla Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. con sede legale in Trapani che, pertanto, 

ne ha attualmente la gestione; 

Considerato che la suddetta Cooperativa Badia Grande s.c.a.r.l. ha maturato notevole esperienza 

negli anni rispetto alla gestione di servizi per persone di diverse etnie e pertanto con diverse 

esigenze di tipo assistenziale e che la medesima dispone, inoltre, dei mezzi (materiale necessario per 

attivare un campo) e del personale idoneo (mediatori interculturali – operatori) risultando pertanto 

in possesso dei requisiti per poter gestire al meglio il campo in oggetto; 

Considerato che la Cooperativa Badia Grande s.c.a.r.l. di Trapani ha manifestato la propria 

disponibilità alla gestione del campo in parola; 

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; 

Ritenuto necessario provvedere all’impegno delle somme occorrenti per il suddetto servizio 

ammontanti a € 9.000,00 alla Cooperativa Badia Grande s.c.a.r.l. di Trapani Via Ten Salvatore 

Alberti n. 56; 

Visto il C.I.G. n.:ZF41BF4B4 

Vista la Delibera di C.C. n.° 51 del 28/04/2017 che approva il bilancio di previsione 2017/2019; 

Atteso che con Delibera di G.M. n.° 214 del 10/07/2017 è stato approvato il PEG 2017/2019; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.L.gs. 165/2001; 



Visto il decreto legislativo n.° 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti 

Locali;  

PROPONE DI DETERMINARE 

Per i motivi sopra esposti: 

di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato con Determina 

Dirigenziale n. 1710 del 04 /092017 nel dipendente Dott.ssa Scibilia Rosa; 

di richiedere al Responsabile della Direzione 6 Ragioneria, ai sensi di quanto previsto al punto e) della  

Deliberazione Commissariale n.32 del 04/02/2016, allo storno di € 9.000,00 dal capitolo: 

- 142137 denominato “Rette di ricovero di minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici” , Cod. 

Classificazione 12.7.1.103,  Codice Piano Finanziario IV livello 1.03.02.15, del bilancio dell'esercizio 

finanziario 2017: - € 9.000,00; 

- 142230 denominato “Spese per prestazioni di servizi diretti alla Persona”, Cod. Classificazione 

12.7.1.103 e Codice Piano Finanziario IV livello 1.03.02.15: + 9.000,00; 

di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm., alla Cooperativa 

Badia Grande s.c.a.r.l. di Trapani Via Ten Salvatore Alberti n. 56 la gestione di un campo 

accoglienza e assistenza temporanea immigrati - vendemmia 2017 per i lavoratori extracomunitari, 

in occasione della vendemmia per il periodo dal 04/09 al 30/09/2017 per un importo di € 9.000,00 

compreso iva in conformità all’Ordinanza Sindacale n.51 del 04/092017 e dell’allegato 

disciplinare; 

di impegnare la somma necessaria per servizio in parola per il periodo dal 04/09 al 30/09/2017 in 

favore della Cooperativa Badia Grande s.c.a.r.l. di Trapani Via Ten Salvatore Alberti n. 56; 

di fare fronte alla spesa complessiva di € 9.000,00 iva compresa così come di seguito specificato: 

  sul Cap. 142230 cod. classificazione (12.07.1.103) cod. transazione elementare 

(1.03.02.15.999) “Spese per prestazioni di servizi diretti alla Persona” del bilancio dell’esercizio 

finanziario 2017. 

 Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line del Comune e 

nella sezione Amministrazione Trasparente . 

 

 

          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Rosa Scibilia 

  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

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 approvare la superiore proposta di determinazione. 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 Dott. Francesco Maniscalchi 

Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato 12.7.1.103 

  

     F.to: Il Responsabile della Direzione 6

   dott. S. Luppino 

  



 


