COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.677 del 9/7/2013

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C
N°174 del 8/7/2013
Oggetto: servizio di vigilanza e salvataggio nelle spiagge del territorio del comune di Palma
di Montechiaro denominato “spiagge sicure”- Approvazione preventivo e foglio patti
e condizioni.

Anno 2013
L’anno duemilatredici il giorno otto del mese di luglio alle ore ////////// nella sua stanza
Il Dirigente U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.
Vista la deliberazione consiliare n°94 del 10/12/2012 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione commissariale n.4 del 25/2/2013 di approvazione PEG provvisorio;
Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.

Premesso che:
questa Amministrazione ogni anno attiva, ai sensi della L.R. n.17/98 il servizio di
vigilanza, salvataggio e assistenza bagnanti (servizio spiagge sicure) , il cui costo in parte è
stato coperto dal contributo erogato dalla Regione siciliana e dalla Provincia di Agrigento;
con nota prot.14952 del 4/6/2013 la Provincia Regionale di Agrigento ha comunicato
l’impossibilità ad assicurare, per la stagione balneare 2013, il contributo per il servizio di
vigilanza e salvataggio per le spiagge libere, mentre nessuna comunicazione è pervenuta
dall’Assessorato Regionale EE.LL.;
pertanto questa amministrazione deve far fronte al servizio di che trattasi
esclusivamente con i fondi reperiti nel proprio bilancio;
Visto il preventivo di spesa ed il foglio patti e condizioni, relativo al servizio di vigilanza,
salvataggio e assistenza bagnanti redatto dall’U.T.C. per la durata di gg.30, dell’importo
complessivo di €.33.807,40 IVA compresa;
DETERMINA
Di approvare il preventivo di spesa ed il foglio patti e condizioni per il servizio di vigilanza
e salvataggio nelle spiagge del territorio del comune di Palma di Montechiaro denominato
“spiagge sicure” , redatto dal responsabile del servizio per un importo complessivo di €.
33.807,40, per la durata di gg.30;
Poiché trattasi di servizio obbligatorio per legge, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art.1 della L.r.
n.17/98, in assenza di utili comunicazioni da parte di Regione e Provincia, Enti tenuti a
contribuire rispettivamente in ragione del 50% e del 25%, di impegnare la somma di €.

33.807,40 al cap.3682 denominato “attività complementari al turismo” imp.n
°_______:____;
Dare atto che la somma supera i limiti dei dodicesimi degli stanziamenti previsti, ma tratta
di spesa necessaria e non frazionabile.
Di dare atto , altresì, che la spesa di che trattasi, verrà comunque rendicontata allorchè gli
enti tenuti a contribuire predisporranno idonei stanziamenti nei loro bilanci.
Il Dirigente U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA:
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma
art.151 D.Lgvo 267/2000 e del comma 3, art.163 D.Lgvo 267/2000;
Data _____________

Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _________ al ____________
IL MESSO COMUNALE
__________________________
Dalla Residenza Municipale, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

