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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N°   1263 DEL 20/06/2014 
 
 
 
 
    

OGGETTO: FESTA DELLA PATRONA 2014. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE 
DELLA DITTA VIDEOSICILIA TRAPANI S.R.L. DI PIRRONE MARIA STELLA  PER LA 
PUBBLICIZZAZIONE DEGLI EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA DEI 
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DEI MIRACOLI 

 

 
  

 
 

 

 

 



 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premessa: 

 

  

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 05.06.2014 avente ad oggetto 

“Approvazione del programma dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei Miracoli- 

anno 2014”; 

 

Vista la necessità di divulgare il più possibile  tutti gli  eventi  previsti nel programma dei 

festeggiamenti  in onore di Maria SS. Dei Miracoli anno 2014, anche attraverso emittenti  

televisive; 

 

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. 30682  del 13/06/2014, nel quale si propone la pubblicizzazione degli 

eventi inseriti nel programma in onore di Maria SS. Dei Miracoli, mediante la messa in onda 

di spot pubblicitari per tutto il periodo della manifestazione, per un compenso di  € 400,00 

iva inclusa ; 

Ritenuto poter procedere all’affidamento diretto del servizio di che trattasi alla ditta 

VideoSicilia Trapani di Alcamo 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; 

 

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; 

 

Viste  le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Ditta VideoSicilia Trapani di 

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

legge  n° 136/2010 e s.m.i.  nonché l’autocertificazione relativa alla iscrizione alla CCIAA; 

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

attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG: Z980FB7281 

 

Considerato che la superiore spesa non viola i limiti di cui all’art. 163 cimma 1-3 D. Lgs. 

267/2000 

 

Visto il Bilancio di Previsione 2013-2015 approvato con Deliberazione di C.C. n. 156 del 

28/11/2013; 

 Visto il PEG 2013-2015 approvato con Deliberazione di G.M. n. 399 del 06/12/2013 esecutiva 

ai sensi di legge;  

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

di previsione al 31/07/2014; 

  Visto l’art. 15 comma 6  del Regolamento Comunale di Contabilità che afferma che 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. 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 Ditta Videosicilia Trapani S.r.l. di cui Legale Rappresentante Sig,ra Pirrone 

Maria Stella, con sede in Alcamo, C/da Molinello 161/D, P.IVA 01450960818,  il servizio 

di pubblicizzazione degli eventi inseriti nel programma in onore di Maria SS. Dei 

Miracoli, mediante la messa in onda di spot pubblicitari per tutto il periodo della 

manifestazione, per un compenso di  € 400,00 iva inclusa ; 

2. Di  impegnare la somma complessiva di € 400,00 inclusa IVA per la prestazione di cui 
sopra al cap. 135230 cod.int. 1.11.02.03  “Spesa Prestazioni Servizi Fiera e Mercati”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. 
  
Visto per la conformità di cui alle direttive di cui alla delibera di giunta n. 189 del 10.06.2014 
 

IL SINDACO 
Dott. Sebastiano Bonventre 

 
 
 
 

 
L’Istruttore Amministrativo F.to: Il Funzionario Delegato 

        Maria   Maltese                                                              Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  
                Elena Buccoleri 

 
 

 

 

 

 


