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COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 26 del 18/04/2019
Oggetto

Impegno di spesa per l'affidamento servizio di vigilanza e
sicurezza in occasione dell'incontro di PASQUA 2Q19.

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di aprile alle ore 10,00 e seguenti, nella Casa
Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

CARICA

PRESENTI

Sindaco

X

Assessore

X

MORTILLARO Vincenzo

Assessore

X

DAZZO

Assessore

X

COGNOME E NOME
DAZZO

Salvatore

CUSUMANO

Biagia Adriana

Filippo

ASSENTI

Assume la presidenza, il Sindaco Aw. Salvatore Pazzo
Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cunetto
II Presidente, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti
a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dalla l.r. 48/91
del tenore che precede;

VISTE le leggi sopra richiamate;

••»'
CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di
accettarla in loto;
RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna
variazione:
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano e previa proclamazione
da parte del Presidente
DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa,
la motivazione, il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente
trascritta.

Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Mortillaro Vincenzo

IL SINDACO
F.to Salvatore Dazzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Cunette

PER COPIA CONFORME
LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito
www.comune.luccasicula.ag.it
il
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
n.X* (rt
2019 del registro delle pubblicazioni.
LUCCA SICULA, lì
IL MESSO COMUNALE
F.to G. Cabibi

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli: atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
•

Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del
Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal

•

;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

;

o Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. 44/91);
o Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art.15,
comma 6);
a

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2°, L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, lì.
IL SEGRETARIO COMUNALE

C O M U N E DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO)

SETTORE: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA
E SICUREZZA IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DI PASQUA ANNO 2019.

ORGANO COMPETENTE: GIUNTA MUNICIPALE

-DATO ATTO che in questo Comune il giorno 21 aprile 2019 per la festa di Pasqua, si svolgeranno in
Piazza Vittorio Emanuele T'INCONTRO e le RICATTIATE" come da antica tradizione Lucchese;
-VIST A la SCI A con la quale il Responsabile organizzatore della festa di Pasqua 2019, ha trasmesso
il programma di tutta la manifestazione, sia religioso che folkloristica, con annesso il piano di sicurezza
che prevede l'impiego di n. 15 addetti al controllo di cui n. 10 a carico del comitato organizzatore e n. 5
a carico del comune di Lucca Sicula;
-DATO ATTO che la festa di Pasqua richiama a Lucca Sicula numerosi cittadini provenienti da ogni
parte per festeggiare con i propri familiari e per vedere e godere di uno spettacolo unico organizzato dal
comitato;
»
-DATO ATTO ancora, della numerosa presenza di pubblico che si prevede arriverà dai paesi limitrofi,
per vedere le tradizionali "Rigattiate" ;
-RITENUTO necessario, al fine di dare la massima garanzia di sicurezza e incolumità a tutta la
cittadinanza lucchese e a tutti i presenti ai festeggiamenti della Santa Pasqua 2019, avere la presenza di
N. 5 addetti al servizio di controllo appartenenti ad una agenzia d'investigazioni con compiti specifici di
sicurezza pubblica;
-VISTA la nota E-Mail con la quale l'ufficio Polizia Municipale, incaricato dal Sindaco, ha fatto
richiesta all'agenzia Serpiko di Licciardello Salvatore 60/B, Via Della Regione - 95037 San Giovanni
La Punta (CT)
mail "info@serpiko.it n. 5 unità per la giornata di Pasqua 21 aprile 2019 dalle ore 17,00 a.fine
manifestazione;
- VISTA la risposta comunicata via mail che ha dato la propria disponibilità e il preventivo di spesa per
n. 5 ad VISTO il preventivo pervenuto dall'agenzia d'investigazioni e sicurezza SERPIKO San
Giovanni La Punta (CT) , che ammonta a € 732,00 comprensivo di IVA ;
-VISTO il CIG all'uopo predisposto avente n. ZCE2821448 ;
-VISTO L' O.R.E.L;
-VISTA la legge 142/90
-VISTO lo statuto comunale
PROPONE
- Per domenica 21 aprile 2019 dalle ore 17,00 a fine manifestazione, l'impiego di n. 5 addetti al
controllo appartenenti all'agenzia Serpiko di Licciardello Salvatore 60/B, Via Della Regione - 95037
San Giovanni La Punta (CT) con compiti specifici di sicurezza pubblica, a supporto delle forze
dell'Ordine presenti sul territorio, al fine di dare la massima garanzia di sicurezza e incolumità a rutta
la cittadinanza lucchese ed a tutti i presenti ai festeggiamenti della Santa Pasqua 2019;
- che la spesa complessiva è di €. 732,00 IVA compresa , che scaturisce dall'impiego del suddetto
personale, sarà anticipata all'Economo comunale, che provvedere al pagamento senza ulteriori atti
deliberativi e a seguito di presentazione di fattura elettronica.
7T
Di impegnare la somma di €. 732,00 al capitolo n. 10520201 art.l impegno 6 yQ
nel
redigente bilancio previsionale 2019 in corso di elaborazione avente ad oggetto " attività ludiche,
ricreative sociali e culturali"
IL ?RQPONENTE-SINDACO
(^Salvatore D^zzo)

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica
IL RESPONSABIL
(Geom. A. Gi

VIZIO

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta, ai sensi-SÉell'art. 55, comma 5°,
legge 142/90, recepita dalla L.R. 48/91 come integrato dall'ari. 12 L.R. n. 30/2000, che sull'atto
deliberativo è stato assunto impegno di spesa;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
( Dott. Antonio Salvatore Piro )

Ai sensi dell'alt. 53 della legge 8/6/1990 n.142 come recepita con L.R. n.48/91 e modificato
dall'art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere

In ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

In ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.L.vo n.267 del 18/08/2000, si attesta la copertura
finanziaria della spesa prevista giusto impegno assunto n.
del
importo €
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Dott. Antonio Salvatore Piro)

