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OGGETTO: IMPEGNO SOMME OSPITALITÀ ED ASSISTENZA TEMPORANEA PER 

IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI PRESSO PARCHEGGIO INTERRATO 
DI PIAZZA BAGOLINO DI ALCAMO  



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Viste le Ordinanze del Sindaco n.261 e n.268 del 16/09/2013 e n.269 del 17/09/2013 
relative allo sgombero e successiva allocazione nel parcheggio interrato di Piazza 
Bagolino per il periodo dal 16/09/2013 al 06/10/2013 dei soggetti che, in occasione del 
periodo della vendemmia, bivaccano lungo la città, per poter garantire la pubblica 
sicurezza e per la pubblica incolumità nonché per il decoro urbano;  

Visto il preventivo rimborso spese di € 1.000,00 dell’Associazione Pubblica Assistenza 
Soccorso Alcamo per il servizio di presidio ambulanza presso il parcheggio interrato di 
Piazza Bagolino di Alcamo; 

Visti i preventivi rimborso spese di € 500,00 ciascuno delle Associazioni: Fire Rescue, 
Associazione Nazionale Volontari Polizia Costiera Ausiliaria, Organizzazione Europea 
Vigili del Fuoco Volontari di Protezione Civile per il servizio di guardiania notturna 
presso il parcheggio in oggetto; 

Visto il CIG: ZDFOB84E6A per l’importo di € 1.000,00 relativo all’Associazione 

Pubblica Assistenza Soccorso Alcamo;  
Visto il CIG: Z2E0B852AC per l’importo di € 500,00 relativo all’Associazione Fire 
Rescue di Alcamo ; 

Visto il CIG: ZDA0B852F3 per l’importo di € 500,00 relativo all’Associazione 
Nazionale Volontari Polizia Costiera Ausiliaria di Alcamo ; 

Visto il CIG: ZCD0B8535E per l’importo di € 500,00 relativo all’ Associazione 
Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di Protezione Civile, di Alcamo ; 

Ritenuto necessario provvedere all’impegno delle somme occorrenti per il suddetto 
servizio ammontanti a € 2.500,00 come di seguito descritto: 
• €1.000,00 per rimborso spese all’Associazione Pubblica Assistenza Soccorso 

Alcamo; 
• € 500,00 per rimborso spese all’Associazione Fire Rescue di Alcamo; 
• € 500,00 per rimborso spese all’Associazione Nazionale Volontari Polizia Costiera 

Ausiliaria di Alcamo; 
• € 500,00 per rimborso spese all’Associazione Organizzazione Europea Vigili del 

Fuoco Volontari di Protezione Civile di Alcamo; 
Visto l'art. 8 decreto Legge 102/2013, che recita: “per l’anno 2013 è differito al 30 
novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
di cui all’art. 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l’art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità, ai sensi del 

quale 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.  

Vista la L.R. n.16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed aggiuntive; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

 



DETERMINA 

 

 
Di impegnare la somma complessiva di € 2.500,00 come di seguito descritto: 

• € 1.000,00 per rimborso spese all’Associazione Pubblica Assistenza Soccorso 
Alcamo per presidio ambulanza;  

• € 500,00 per rimborso spese all’Associazione Fire Rescue di Alcamo per la 
guardiania notturna ; 

• € 500,00 per rimborso spese all’Associazione Nazionale Volontari Polizia Costiera 
Ausiliaria di Alcamo guardiania notturna ; 

• € 500,00 per rimborso spese all’Associazione Organizzazione Europea Vigili del 
Fuoco Volontari di Protezione Civile di Alcamo per la guardiania notturna 

sul Cap. 142137 (cod. int. 1.10.04.03.) “Rette di ricovero di minori, anziani, adulti inabili 
e disabili psichici” per il servizio sopra specificato presso il parcheggio interrato di Piazza 
Bagolino per il periodo dal 17/09/2013 al 06/10/2013 da rendicontare e liquidare sulla 
base delle spese sostenute alle suddette associazioni per il servizio in oggetto; 

di inviare copia della presente al settore Servizi Finanziari del Comune per le dovute 
registrazioni contabili; 

di dare atto che non si procede alla verifica 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 in quanto i beneficiari sono Enti pubblici; 

Considerato che non è applicabile alla presente liquidazione l’obbligo di verifica della 
regolarità contributiva in quanto i beneficiari sono Enti pubblici. 

 

 

L’ISTRUTTORE AMM/VO                             F.to:       IL FUNZIONARIO DELEGATO 

  GRAZIELLA MESSANA                                                DOTT.SSA VITA ALBA MILAZZO  

 

 

 

 

 

 


