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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

 

 

N° 1026 DEL 23/05/2014 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: : IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIDEOSICILIA TRAPANI S.R.L. 

DI PIRRONE MARIA STELLA  PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

“ATTIVITA’ ………….IN CORSO”   

 

                                                     

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

- Richiamata la delibera n. 141 del 24.04.2014 avente per oggetto “Attività……. in corso.” 

“Approvazione eventi in programma dal 30 Aprile al 31 Maggio 2014”  

- Considerata la necessità di divulgare maggiormente gli eventi previsti in programma, al fine di 

coinvolgere tutta la cittadinanza;  

- Atteso che per la realizzazione del suddetto evento è necessario assolvere agli impegni assunti dal 

Comune di Alcamo tramite il sostenimento delle spese relative alla pubblicizzazione delle varie 

iniziative; 

- Visto il preventivo della Ditta Videosicilia Trapani S.r.l. di cui Legale Rappresentante Sig,ra Pirrone 

Maria Stella, con sede in Alcamo C/da Molinello 161/D, acquisito agli atti del Comune con prot. 

n.26798  del 21/05/2014  di € 200,00 iva inclusa; CIG ZE80F55B8D 

- Viste le allegate dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ditta sopra citata in ordine alla 

tracciabilità dei flussi finanziari (L136/2010 e s.m.i.), all’art. 38 D.Lgs n.163/2006 nonché 

l’autocertificazione relativa alla iscrizione alla CCIAA e la dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(DURC); 

- Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 co. 1 della Legge n. 488/1999 e     

s.m.i. aventi ad oggetto forniture identiche o comparabili con quelle oggetto del presente  

provvedimento né tanto meno è possibile per tipologia nonché per i tempi stretti legati allo svolgimento 

dell’evento, accedere al MEPA; 

 

     - Visto l’art. 6 del Regolamento per l’esecuzione di lavori forniture e servizi in economia approvato    

con Delibera Consiliare n° 143 del 27/10/2009 consente l’affidamento diretto per importi inferiori a €   

20.000,00; 

 

- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 che differisce il termine di approvazione          

del bilancio di previsione degli enti locali al 31 Luglio 2014; 

 

      - Visto l’art. 15 co.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 

- Visto il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali; 

- Vista la L.r. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  

- Vista la L.R. n.16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto lo statuto comunale;  

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi citati in premessa; 



 

-       di affidare il servizio di pubblicizzazione della manifestazione “Attività ………….in corso” alla ditta 

Videosicilia S.r.l. con sede in Alcamo, C/da Molinello 161/D ; P.IVA: 01450960818; 

 

 

-       di impegnare la somma di € 200,00 iva inclusa per il servizio di pubblicizzazione della manifestazione 

“Attività ………….in corso” al capitolo 141630  interv. 1.05.02.03 “spese per prestazione servizi per 

il Settore culturale” del bilancio d’esercizio 2014, dando atto che la spesa rientra nei limiti di cui 

all’art. 163 co 1 Dlgs 267/2000; 

 

- di inviare copia della presente al servizio finanziario del comune per gli adempimenti  di 

competenza; 

 

- di stabilire che copia della presente delibera,  venga pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 

gg consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 
 
 
 
            L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO F.to: IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
                                Maria Maltese           Dott. Francesco Maniscalchi   
                  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


