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SPESA  
 
 
 
 
 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
Richiamata  la delibera di G.M. n. 166 del 14.06.2013 avente ad oggetto: “SERVIZIO DI 

VIGILANZA E SALVATAGGIO SULLA SPIAGGIA DI ALCAMO MARINA PER 
L’ANNO 2013 – INDIVIDUAZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE DA ADIBIRE 

ALLA BALNEAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 17/1998”; 
 
Considerato che è necessario procedere all’impegno di spesa necessario per garantire il 

servizio di cui sopra prelevando le somme al  capitolo  143235 interv. 1.09.03.03 
“spesa per il servizio vigilanza a a mare” del bilancio d’esercizio  2013; 

 
Considerato che nel provvedimento sopra richiamato si dava atto che con le somme disponibili 

in bilancio allocate nel pertinente capitolo di spesa (€ 50.000,00) ,   procedendo 
ad una quantificazione forfettaria del costo giornaliero di ogni postazione, è 
possibile realizzare n. 7 postazioni per il minimo di giorni di servizio previsto 
dalla L.R. n. 17/1998 (60 giorni) ;  

 
Atteso  che le somme disponibili in bilancio devono essere così ripartire: per € 

49.970,00 prezzo a base d’asta per l’avvio della procedura di selezione e € 
30,00 per il contributo da versare all’AVCP ai sensi della delibera del 21.12.2011 
dell’AVCP 

 
considerato che il metodo di selezione dell’affidatario del servizio è quello di cui all’art. 125 

co. 11 del D.Lgs n. 163/2006 mediante procedura negoziata con invito ad 
almeno n. 5  associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L.R. n. 
14/1998 “norme in materia di protezione civile” e L.R. n. 22/1994 “norme sulla 
valorizzazione dell’attività di volontariato” ;  

 
Considerato che l’invito alle sole associazioni di volontariato risulta vantaggioso poiché le 

stesse non sono soggette ad adempimenti iva come disposto dall’art. 8 co. 2 
della Legge n. 266/1991 “legge quadro sul volontariato” e la loro attività è 
soggetta al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate; 

 
Considerato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 co. 1 delle Legge n. 

488/1999 e s.m.i. aventi per oggetto servizi identici i comparabili con quelli 
oggetto con la presente procedura di approvviggionamento né tanto meno sul 
catalogo mepa esistono tipologie di servizio comparabili con quella oggetto del 
presente provvedimento;   

 
Visto il numero CIG per la procedura in questione attribuito dall’AVCP n. 5188855A98; 
 
Visto  l’art. 1 comma 381 legge 228/2012 che proroga il termine del bilancio di 

previsione 2013/2015 al 30/06/2013; 
 
Visto  l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale 

dispone in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario il PEG provvisorio, si 
intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG 
definitivamente approvato; 

 
Visto            il D.Lg s n° 267/2000; 
 



Visto  la L.R. n° 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto  lo Statuto Comunale. 
 

D E T E R M I N A 
Per i motivi sopra esposti: 
di impegnare la somma necessaria per garantire il servizio di cui sopra prelevando  € 50.000,00  
al  capitolo  143235 interv. 1.09.03.03 “spesa per il servizio vigilanza a a mare” del bilancio 
d’esercizio  2013; 
 
di dare atto che la spesa rientra nelle previsioni di cui all’art. 163 co. 2 D. Lgs 267/2000 in 
quanto si tratta di spesa dovuta per obbligo di legge la cui mancata adozione può arrecare 
danno patrimoniale certo e grave all'ente derivante da eventuali sanzioni applicabili ai comuni 
non adempienti ai sensi della L.R. n. 17/1998 e dalle relative responsabilità in caso di danno ai 
bagnanti;  
 
di dare atto che che in ragione delle somme disponibili in bilancio allocate nel pertinente 
capitolo di spesa procedendo ad una quantificazione forfettaria del costo giornaliero di ogni 
postazione, è possibile realizzare n. 7 postazioni come individuate nell’allegato “A” di cui alla 
delibera di G.M. m. 166 del 14.06.2013  per il minimo di giorni di servizio previsto dalla 
normativa sopra richiamata (60 giorni) ;  
 
che le somme disponibili in bilancio devono essere così ripartire: per € 49.970,00 prezzo a 
base d’asta per l’avvio della procedura di selezione e € 30,00 per il contributo da versare 
all’AVCP ai sensi della delibera del 21.12.2011 dell’AVCP e con le modalità da quest’ultima 
individuate;  
 
che il metodo di selezione dell’affidatario del servizio è quello di cui all’art. 125 co. 11 del D.Lgs 
n. 163/2006 mediante procedura negoziata con invito ad almeno n. 5  associazioni di 
volontariato iscritte nei registri di cui alla L.R. n. 14/1998 “norme in materia di protezione civile” 
e L.R. n. 22/1994 “norme sulla valorizzazione dell’attività di volontariato” e aggiudicazione in 
favore dell’associazione che presenta il ribasso più alto ; 
 
che verrà adottato ulteriore provvedimento per l’approvazione dell’aggiudicazione e 
individuazione dell’affidatario del servizio; 
 
di stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con le modalità individuate nella 
lettera di invito e del capitolato d’oneri a rimborso spoese e previa rendicontazione delle spese 
sostenute; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it  di questo comune per 15 giorni consecutivi. 
 

 Il respoinsabile del servizio            F.to: Il Dirigente di Settore 
       Dott.ssa Ciacio Elena                Dott. Francesco Maniscalchi   


