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OGGETTO: LIQUIDAZIONE 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; 

Richiamata altresì la determinazione n.1643 del 30/09/2013 dall'oggetto: “Impegno 
Somme Ospitalità ed assistenza temporanea per immigrati extracomunitari presso 
parcheggio interrato di  Piazza Bagolino di Alcamo”;  

Vista la richiesta prot. n. 56384 del 7/11/2013 dell’Associazione Pubblica Assistenza 
Soccorso Alcamo per rimborso spese di € 1.000,00 per il servizio di presidio ambulanza 
presso il parcheggio interrato di Piazza Bagolino di Alcamo; 

Vista la richiesta prot. n. 54493 del 25/10/2013 dell’Associazione Fire Rescue di 
rimborso spese di € 500,00 per il servizio di guardiania notturna presso il parcheggio in 
oggetto; 

Vista la richiesta prot. n. 55164 del 24/10/2013 dell’Associazione Nazionale Volontari 
Polizia Costiera Ausiliaria rimborso spese di € 500,00 per il servizio di guardiania 
notturna presso il parcheggio in oggetto; 

Vista la richiesta prot. n. 55065 del 29/10/2013 dell’ Organizzazione Europea Vigili del 
Fuoco Volontari di Protezione Civile rimborso spese di € 500,00 per il servizio di 
guardiania notturna presso il parcheggio in oggetto; 

Viste le autocertificazioni sostitutive del Durc a firma dei Legali Rappresentanti delle 
associazioni in oggetto; 

Viste le comunicazioni di conto corrente a firma dei Legali Rappresentanti delle 
associazioni in oggetto; 

Atteso che le associazioni coinvolte hanno reso il servizio sopracitato; 
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione 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 liquidare la somma complessiva di € 2.500,00 come di seguito descritto: 
• all’Associazione Pubblica Assistenza Soccorso Alcamo C.F: 93055960814 e per essa 

al suo legale rappresentante Sig. Lipari Giuseppe, nato a XXXXXXXXXX il 
XXXXXXXXXXXXX, il contributo di € 1.000,00 per il servizio di presidio 
ambulanza presso il parcheggio interrato di Piazza Bagolino di Alcamo sul C/C 

bancario n.98353949 presso Poste Italiane SPA – Agenzia di Alcamo (TP)  IBAN: IT 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX;  

• all’Associazione Fire Rescue di Alcamo C.F.: 93053170812 e per essa al suo legale 
rappresentante Sig.Mulè Gaspare nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX il contributo 
di € 500,00 per la guardiania notturna presso il parcheggio interrato di Piazza Bagolino 
di Alcamo sul C/C bancario n.XXXXXXXX presso XXXXXXXXXX di Alcamo 

IBAN: IT XXXXXXXXXXXXXX;  

• all’Associazione Nazionale Volontari Polizia Costiera Ausiliaria di Alcamo C.F.: 
93059110812 e per essa al suo legale rappresentante Sig.Calvaruso Diego nato ad 
XXXXXXXX il XXXXXXXXX il contributo di € 500,00 per la guardiania notturna 
presso il parcheggio interrato di Piazza Bagolino di Alcamo sul C/C bancario 

n.XXXXXXXXX presso BANCA XXXXXXXX IBAN: IT XXXXXXXXXXXXX;  

•  all’Associazione Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di Protezione 
Civile di Alcamo C.F.:93049530814 e per essa al suo legale rappresentante 
Sig.Villanti Antonio nato a XXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXil contributo di € 
500,00 per la guardiania notturna presso il parcheggio interrato di Piazza Bagolino di 
Alcamo sul C/C bancario n.XXXXXXXXpresso BANCA XXXXXXXXXXXXX  

IBAN: IT XXXXXXXXXXXXXX;  
Di prelevare la superiore somma dal 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. 
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