DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE A.M.P. NR. 39 DEL 22-09-2016

REGISTRO GENERALE NR. 322 DEL 27 / 09 /2016

Oggetto:
Impegno di spesa per campi di Volontariato - A.M.P. “Isola di Ustica” per l'anno
2016
CIG: ZEC1B480E2

Il Direttore dell’A.M.P. “Isola di Ustica”
Visto il Decreto Interministeriale del 12 novembre 1986 del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero della
Marina Mercantile, con il quale viene istituita la Riserva Naturale Marina denominata “Isola di Ustica”;
Visto il Decreto Interministeriale del 30 agosto 1990 del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero della
Marina Mercantile, con il quale viene approvato il Regolamento di Organizzazione della Riserva Naturale Marina “Isola
di Ustica”;
Visto il Decreto del 24 aprile 2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale l'Area
Marina protetta “Isola di Ustica” viene affidata in gestione al Comune di Ustica per la durata di anni 5 rinnovabili;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 20 del 17/04/2015, resa immediatamente esecutiva, con la quale è stato
nominato il Direttore dell'A.M.P. “Isola di Ustica”, nella persona del Dott. Salvatore Livreri Console;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 10 del 21/03/2016, resa immediatamente esecutiva, con la quale è approvato il
Disciplinare integrativo al Regolamento di Organizzazione;
Considerato che l’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che i Comuni non capoluogo di
provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni
medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle
province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56;
Considerato che l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di
consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
Considerato che il comma 4 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la
costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio
delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti
partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
Considerato che i Comuni di PANTELLERIA, USTICA e LAMPEDUSA E LINOSA hanno approvato, con le seguenti
deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di
acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall’art. 33,comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, mediante
costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati:
 deliberazione n. 14 del 16/02/2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di PANTELLERIA, esecutiva
ai sensi di legge;
 deliberazione n. 12 del 10/02/2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di USTICA, esecutiva ai sensi
di legge;
 deliberazione n. 4 del 20/02/2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di LAMPEDUSA E LINOSA,
esecutiva ai sensi di legge;
Considerato che in data 04/11/2015 i Comuni di PANTELLERIA, USTICA e LAMPEDUSA E LINOSA hanno
sottoscritto la Convenzione predetta;
Visto che il procedimento istruttorio finalizzato all'affidamento in economia del servizio in oggetto, per la somma
complessiva di €. 7.500,00 compresa IVA, è stato istruito dallo Scrivente, e non necessita delle competenze del cita to Ufficio Comune della CUC;
Visto l'art. 36 comma 2 del D.Lgs n° 50/2010 e s.m.i.;
Visto il regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con delibera C.C. n. 38 del
12/05/2010;
Vista la Delibera di Giunta nr. 49 del 10/08/2016, con cui si approva il protocollo d'intesa tra Legambiente ONLUS e Comune di Ustica per la conduzione di campi di volontariato per supporto gestionale alla A.M.P. e si autorizza il Sindaco
alla firma dello stesso protocollo;
Atteso che la Legambiente ha svolto sia le attività preliminari che di conduzione dei Campi come previsto dal calendario
e quindi: I° campo: 18 – 30 Giugno, II° campo: 1 – 10 Luglio, III° campo: 11 – 20 Luglio, IV° campo: 21 – 30 Luglio, V°
campo: 31 Luglio – 9 Agosto, VI° campo: 10 – 19 Agosto, VII° campo: 20 – 29 Agosto, VIII° campo: 30 Agosto – 10
Settembre, IX° campo: 11 – 25 Settembre;
Premesso che il Comune di Ustica ha effettuato l'ospitalità alloggio per i partecipanti ai Campi presso i locali dell'ex
poliambulatorio in via Petriera snc;
Considerato che per lo svolgimento del partenariato, come previsto in Delibera di Giunta nr. 49 del 10/08/2016, è
necessario impegnare la somma di €. 7.500,00 così suddivisa:
 € 3.500,00, spesa che trova copertura, ai sensi delle normative vigenti, nel capitolo 1315.05, denominato
”manifestazione promozione, partecipazione ferie pubblicità AMP”, codice Piano Conti Integrato
“1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni”
 € 4.000,00, spesa che trova copertura, ai sensi delle normative vigenti, nel capitolo 1315.11, denominato “Ge stione fondi AMP – prestazione servizi di beni”, codice Piano Conti Integrato “1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini”

Ritenuto pertanto opportuno provvedere ad impegnare la somma suindicata per far fronte alla spesa di conduzione dei
Campi di Volontariato per l'anno 2016, come previsto in Delibera di Giunta nr. 49 del 10/08/2016;
Considerato che dal punto di vista economico si può procedere ad impegnare la somma di €. 7.500,00 così suddivisa:
 € 3.500,00, spesa che trova copertura, ai sensi delle normative vigenti, nel capitolo 1315.05, denominato
”manifestazione promozione, partecipazione ferie pubblicità AMP”, codice Piano Conti Integrato
“1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni”
 € 4.000,00, spesa che trova copertura, ai sensi delle normative vigenti, nel capitolo 1315.11, denominato
“Gestione fondi AMP – prestazione servizi di beni”, codice Piano Conti Integrato “1.03.02.15.007 - Contratti di
servizio per la formazione dei cittadini”
DETERMINA
Di affidare alla LEGAMBIENTE ONLUS, C.F. 80458470582 - Via Salaria 403, 00199 Roma, la gestione e conduzione
dei Campi di Volontariato a supporto delle attività Gestionale della A.M.P. per l'anno 2016;
Di impegnare la complessiva somma di € 7.500,00 inclusa IVA, in quanto ritenuta congrua per la tipologia di prestazioni
da svolgere;
Di imputare la complessiva somma di €. 7.500,00 così suddivisa:
 € 3.500,00, spesa che trova copertura, ai sensi delle normative vigenti, nel capitolo 1315.05, denominato
”manifestazione promozione, partecipazione ferie pubblicità AMP”, codice Piano Conti Integrato
“1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni”
 € 4.000,00, spesa che trova copertura, ai sensi delle normative vigenti, nel capitolo 1315.11, denominato
“Gestione fondi AMP – prestazione servizi di beni”, codice Piano Conti Integrato “1.03.02.15.007 - Contratti di
servizio per la formazione dei cittadini”;
entrambe nel corrente anno finanziario 2016;
Dare atto che si procederà successivamente a liquidare la complessiva somma di €. 7.500,00 inclusa IVA, a compimento
dei lavori, dietro presentazione di regolare fattura di spesa ed accertata la regolarità della documentazione DURC;
Il Direttore dell'A.M.P “Isola di Ustica”
F.to Dott. Salvatore Livreri Console

Oggetto:
Impegno di spesa per campi di Volontariato - A.M.P. “Isola di Ustica” per l'anno
2016

CIG: ZEC1B480E2
PARERE REGOLARITA' TECNICA
Visto l'art. 12 del L .R. n. 30/2000;
Esaminata la deliberazione sopra citata;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Salvatore Livreri Console
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto l’art. 12 del L. R. n. 30/2000;
Esaminata la deliberazione sopra citata;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Giacomo Lo Schiavo
COPIA DEL PRESENTE ATTO SARA' PUBBLICATA SUL SITO DEL COMUNE
AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI USTICA
IL ____________
VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, ADDI’
_____________________________________
IL MESSO COMUNALE
LA PRESENTE DETERMINAZIONE, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE, VIENE TRASMESSA
ALL’UFFICIO DI RAGIONERIA PER I PROVVEDIMENTI DI PROPRIA COMPETENZA.
Lì____________________
PER RICEVUTA IL RAGIONIERE COMUNALE
__________________________
LA PRESENTE DETERMINAZIONE, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE, VIENE ALTRESI’ TRASMESSA
ALL’UFFICIO DI__________________________ PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI.
Lì_____________
PER RICEVUTA
IL CAPO UFFICIO

