
 

 INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE _____________________ 

PROT./INT. N.  453  Del  07/03/2017 

 

 

 
 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

*********** 

 DIREZIONE 3°  SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE (AREA 3) 

PROMOZIONE TURISTICA – PUBBLICA ISTRUZIONE E SPETTACOLI 

 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 

 

N° 461  DEL  20/03/2017 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ NAZIONALE DI SALVAMENTO 

O.N.L.U.S.  DI ALCAMO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E 

SALVATAGGIO  SULLA SPIAGGIA DI ALCAMO MARINA ANNO 

2016. 

 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si  at t est a di  aver e esegui t o i  cont r ol l i  e r i scont r i  ai  sensi  del l ’ ar t . 184 Comma 4 del  
D. Lgs.  267/ 2000 e del l ’ ar t .  2 comma 1 del  D.  Lgs.  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.R. 241/90. 
Richiamata la Delibera del Commissario Straordinario  n° 224 del 16/06/2016  relativa 

all’individuazione delle spiagge libere da adibire alla balneazione tramite il servizio di 

vigilanza e salvataggio sulla spiaggia di Alcamo Marina;  

Richiamata altresì, la determina dirigenziale n° 1102 del 28/06/2016 con la quale veniva impegnata la 

somma di €  50.000,00 necessaria per garantire il servizio di sorveglianza e vigilanza sulle 

spiagge di Alcamo Marina così ripartita: € 49.970,00 prezzo a base d’asta per l’avvio della 

procedura di selezione ed € 30,00 per il contributo da versare all’AVCP ai sensi della 

delibera del 09/12/2014 dell’ AVCP; 

Richiamato il verbale di consegna del servizio sotto le riserve di legge del 08/07/2016 con inizio del 

servizio a decorrere dall’ 11/07/2016; 

Richiamato il contratto definitivo n° 9354 del 03/03/2017 stipulato tra il Dirigente della Direzione 3 

Servizi al Cittadino e Risorse Umane,  Dr. Francesco Maniscalchi,  e il rappresentante 

della Società Nazionale di Salvamento   Sig. Vesco Ezio Gianfranco; 

Accertata la regolarità della prestazione di cui sopra sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo; 

Vista la ricevuta, e le pezze giustificative,  n° 1 del 30/09/2016 di € 49.920,00  acquisita al prot. 

Generale in data 10/10/2016 prot.  n° 47254  per la liquidazione a saldo  – esente IVA art. 

8 comma 2 – agevolazioni fiscali della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 

266 per il servizio di vigilanza e salvataggio svolto lungo le spiagge di Alcamo Marina; 

Visto  il CIG  n° 6735661B49  per la procedura in questione attribuito dall’AVCP; 

Vista la dichiarazione del legale rappresentante della Soc. Nazionale Salvamento con la quale 

attesta di non avere addetti e di non essere obbligato all’iscrizione INAIL e INPS con 

allegato le polizze assicurative; 

Vista la dichiarazione prevista dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visto  la Delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 24/11/2016 di approvazione del 

bilancio; 

Vista   la Delibera di Giunta Municipale n. 400 del 06/12/2016 di approvazione PEG; 

Visto  il D. Lgs 267/2000; 

Vista   la L.R. del 15/03/63 n. 16 e s.m.i.; 

Visto   il D.Lgs 165/2001; 

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

Vista  la legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11  agosto 1991;    

Visto  lo Statuto Comunale 

Propone di Determinare 

1) di liquidare  alla Società Nazionale di Salvamento O.N.L.U.S. – Sezione di Alcamo con sede 

legale in Alcamo Largo A. De Gasperi n. 1- Cod. Fiscale 02325310817  la somma complessiva 

di € 49.920,00 per l’affidamento del servizio di vigilanza e salvataggio svolto ai sensi della L.R. 

17/98 per l’anno 2016 sulla spiaggia di Alcamo Marina esente IVA  art. 8 comma 2 

(agevolazioni fiscali della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266);  

2) di prelevare la somma complessiva di € 49.920,00 dal cap. 143235 – Cod. Classificazione  

11.1.1.103 – Codice Transazione Elementare 1.03.02.99.999  “Spesa per il servizio di vigilanza 

al mare”  del bilancio dell’esercizio 2016 riportato ai residui passivi; 

3) di demandare alla Direzione 6 – Ragioneria le verifiche di cui all’art. 2 comma 9 della L. 

286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze n° 40 del 18/01/2008. Nel caso in cui Equitalia Servizi s.p.a. comunicherà che il 

beneficiario è inadempiente la Direzione 6 - Ragioneria dovrà sospendere il pagamento per un 

importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l’eventuale differenza. 

Decorsi trenta giorni della suddetta comunicazione la Direzione 6 - Ragioneria dovrà 

provvedere alla compilazione del mandato per la liquidazione con quietanza del 



competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l’ordine di 

versamento di cui all’art. 72 bis del DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso 

beneficiario; 

4) di emettere mandato di pagamento per la somma di € 49.920,00 per l’affidamento del 

servizio di vigilanza e salvataggio svolto ai sensi della L.R. 17/98 per l’anno 2016 sulla spiaggia 

di Alcamo Marina esente IVA  art. 8 comma 2 (agevolazioni fiscali della legge quadro sul 

volontariato 11 agosto 1991, n. 266)  ed accreditare sul seguente c/c bancario: Cod. 

IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso la XXXXXXXXXX – Agenzia di 

Alcamo; 

5) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line e nel sito 

web di questo Comune alla sezione “Trasparenza”. 

                                     Responsabile del Procedimento      
                                                             Istruttore Amministrativo 

        F.to: 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 

 Per quanto sopra esposto 
1) di liquidare  alla Società Nazionale di Salvamento O.N.L.U.S. – Sezione di Alcamo con sede 

legale in Alcamo Largo A. De Gasperi n. 1- Cod. Fiscale 02325310817  la somma complessiva 

di € 49.920,00 per l’affidamento del servizio di vigilanza e salvataggio svolto ai sensi della L.R. 

17/98 per l’anno 2016 sulla spiaggia di Alcamo Marina esente IVA  art. 8 comma 2 

(agevolazioni fiscali della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266);  

2) di prelevare la somma complessiva di € 49.920,00 dal cap. 143235 – Cod. Classificazione  

11.1.1.103 – Codice Transazione Elementare 1.03.02.99.999  “Spesa per il servizio di vigilanza 

al mare”  del bilancio dell’esercizio 2016 riportato ai residui passivi; 

3) di demandare alla Direzione 6 – Ragioneria le verifiche di cui all’art. 2 comma 9 della L. 

286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze n° 40 del 18/01/2008. Nel caso in cui Equitalia Servizi s.p.a. comunicherà che il 

beneficiario è inadempiente la Direzione 6 - Ragioneria dovrà sospendere il pagamento per un 

importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l’eventuale differenza. 

Decorsi trenta giorni della suddetta comunicazione la Direzione 6 - Ragioneria dovrà 

provvedere alla compilazione del mandato per la liquidazione con quietanza del 

competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l’ordine di 

versamento di cui all’art. 72 bis del DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso 

beneficiario; 

4) di emettere mandato di pagamento per la somma di € 49.920,00 per l’affidamento del 

servizio di vigilanza e salvataggio svolto ai sensi della L.R. 17/98 per l’anno 2016 sulla spiaggia 

di Alcamo Marina esente IVA  art. 8 comma 2 (agevolazioni fiscali della legge quadro sul 

volontariato 11 agosto 1991, n. 266)  ed accreditare sul seguente c/c bancario: Cod. 

IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXX presso la XXXXXXXXX – Agenzia di Alcamo; 

5) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line e sul sito 

web di questo Comune alla sezione “Trasparenza”. 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

L’Istruttore Direttivo Amministrativo  

               F.to:   Elena Buccoleri 

 



 

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

 

 
 

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) 

 

 

 

 

 


