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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N° 1083 DEL  30/05/2014  

 

 

    

OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE STRADA   

DEL VINO ALCAMO DOC PER LA REALIZZAZIONE DELLA XII 

EDIZIONE DI AUTO E DOC DA REALIZZARSI DAL 31/05 AL 

01/06/2014.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premessa: 

 

 Vista   la richiesta trasmessa in data 16/05/2014 prot. N° 26293 dal presidente 

della Associazione Strada del Vino, Sig. Vincenzo Cusumano, con la quale 

propone un evento denominato “XII Edizione Auto e Doc”  per un compenso di  

€ 600,00 non soggetto ad adempimenti IVA ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 143 del D.P.R. 917/86 e dell’art. 4 del D.P.R. 633/72 e successive 

modifiche da realizzarsi dal 31/05/2014 al 01/06/2014; 

 

Atteso  che l’obiettivo della suddetta manifestazione è organizzare un evento a 

livello regionale dove diversi equipaggi provenienti da tutto il territorio della Sicilia 

potranno visitare le cantine e le aziende del territorio e degustare i migliori prodotti 

tipici locali direttamente dalle aziende produttrici; 

 

Ritenuto dover procedere all’affidamento per la realizzazione della manifestazione 

di che trattasi  alla Associazione Strada del Vino Alcamo DOC in applicazione 

dell’art. 6 del Regolamento per l’esecuzione di lavori forniture e servizi in 

economia approvato con delibera consiliare n° 143 del 27/10/2009; 

 

Viste  le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della associazione in ordine 

all’art. 38  D.Lgs  163/2006 – tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge  

n° 136/2010 e s.m.i.; 

 

Dato atto che per quanto espresso non è possibile accedere ad alcuna 

convenzione Consip ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001 né al 

catalogo Mepa in quanto non esistono prestazioni comparabili con quella oggetto 

del presente provvedimento; 

 

Accertato che l’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG:ZB70F764B3;  

 

Vista la Delibera Consiliare n. 156 del 28/11/2013 di approvazione del bilancio 
dell’esercizio 2013/2015;  

 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 399 del 06/12/2013 di approvazione 

del P.E.G. 2013/2015; 

 

Visto      il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 che proroga il termine 

del bilancio di previsione al 31/07/2014; 

 

Considerato   che la superiore spesa non viola i limiti di cui all’art. comma 1-3 

D.Lgs 267/2000; 

 

− Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 



− Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

− Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

− Visto lo Statuto Comunale 

 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto sopra premesso: 

1) Di affidare alla Associazione Strada del Vino Alcamo DOC  la realizzazione 

di una manifestazione denominata “XII Edizione di Auto e DOC”  da svolgersi 

dal 31/05/2014 al 01/06/2014; 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 600,00 non soggetta ad adempimenti 

IVA ai sensi del combinato disposto dell’art. 143 del D.P.R. 917/86 e dell’art. 4 

del D.P.R. 633/72 e successive modifiche per la prestazione di cui sopra al 

Cap. 143330 – cod. Int. 1.07.02.03 “Spesa per prestazioni di servizi per 

manifestazioni turistiche” del bilancio dell’esercizio in corso; 

3) Dare atto, altresì, del rispetto del limite di cui all’art. 163 comma 1-3 D.Lgs 

267/2000; 

4) Di stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo 
atto dirigenziale ad avvenute prestazioni. 
 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per 15 giorni consecutivi. 
 

L’Istruttore Amministrativo F.to: Il Funzionario Delegato 

        Messana Maria                                                          Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

                Elena  Buccoleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


