
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 2 - Polizia Municipale

DETERMINAZIONE N° 635 del 24/07/2015

OGGETTO: SBARCO MIGRANTI DEL 18/4/2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Registro di Settore 
N° 45 del 24/07/2015

Il giorno ventiquattro del mese di Luglio dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso che:

 Con propria Determinazione n. 495 del 11/6/2015 veniva assunto impegno di spesa per lo far fronte alle spese 
necessarie alla prima assistenza relativa allo sbarco migranti del 18/4/2015 per €  5.444,46;

 Nella medesima venivano erroneamente riportate nella tabella relativa agli impegni economici le seguenti 
voci:

o Generi di prima necessità e pasto (CIG: Z8F142FC37) € 649,51
o Scarpe e ciabatte (CIG: ZCC142FEEE)  € 1.814,40;

Senza considerare l'IVA in misura di legge per un importo di € 85,99 nella prima voce e per un mero errore di 
dattiloscrittura in difetto per un importo di € 30,24 nella seconda voce;

Considerato che, alla luce di quanto sopra riportato, l'entità effettiva degli impegni economici assunti 
dall'Amministrazione Comunale per le operazioni di cui sopra sono i seguenti: 

- Rimborso chilometrico associazioni € 26,37
- Noleggio n. 4 Bagni chimici (CIG: ZE91436CB7) € 1.403,00
- Dispositivi di protezione individuale (CIG: Z181448B8C) € 306,35
- PMR (CIG: Z021444ACA) € 742,36
- Materiali di consumo (CIG: ZB8142FD76) € 502,47
- Generi di prima necessità e pasto (CIG: Z8F142FC37) € 735,50
- Scarpe e ciabatte (CIG: ZCC142FEEE) € 1.844,64

Per un totale di € 5.560,69

Considerato infine che per detto impegno è previsto il rimborso da parte del Ministero dell'Interno.

Visto il capitolo in entrata n. 5141.

Dato atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. 190/12 e DPR 62/2013) 
non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al 
procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del 
responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e preposto l'adozione del presente atto, 
nonché del sottoscritto Dirigente che adotta l'atto finale;

- Visto il Decreto Sindacale n. 38 del 2013 di assegnazione al Dirigente, Dr. Filippo Nesci, del Servizio di 
Protezione Civile;

- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 365 del 7/11/2002 con la quale veniva nominato 
Responsabile del Servizio Protezione Civile, il Geom. Giuseppe Marino;

- Vista la propria Determinazione n. 495 del 11/06/2015;

DETERMINA

Di integrare l'impegno assunto con propria determinazione n. 495 del 11/06/2015 per € 5.444,46 con un 
ulteriore somma di € 116,23 sul capitolo n. 7711 funzione 9 servizio 3 intervento 2  Bilancio pluriennale 
2015 - per le spese sostenute nello sbarco di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non 
accompagnati nel Porto di Vibo Valentia Marina del 18 aprile 2015 (capitolo in entrata n. 5141).

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to  FILIPPO NESCI 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 24/07/2015 Il responsabile
f.to  FILIPPO NESCI  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 24/07/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 24/07/2015

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1391 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 24/07/2015 al 08/08/2015

Data: 24/07/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  RENATO FRANZA


