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OGGETTO: Festa Patrona 2014 – Acquisto manifesti comprensivi 

di grafica e spazio pubblicitario su social network, 

facebook e twitter. Impegno di spesa - Ditta 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°181 del 05.06.2014 che approva 

il programma dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei Miracoli 

anno 2014; 

Atteso         che è necessario pubblicizzare per rendere noto a tutta la popolazione 

alcamese e non, il programma degli eventi da realizzare in occasione 

della festa della Patrona di Alcamo, pertanto si ritiene opportuno   

acquistare  n. 80 manifesti ( 70 x 100) comprensivi di grafica e uno 

spazio pubblicitario su  social network, facebook e twitter ; 

Visto il preventivo presentato dalla ditta Tramonte Riccardo con prot. n° 

30909 del  16.06.2014, per  un importo complessivo di € 1.500,00 non 

soggetto a IVA né a ritenuta ai sensi del provvedimento dell’Agenzia 

delle Entrate n. 185820/2011 e dell’ art. 1, commi 96-117, legge 

244/2007 come modificato dall’art. 27 del DL. 98/2011; 

Viste le dichiarazioni rese dal Signor Tramonte Riccardo relative alla 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, all’ art. 38 

D. Lgs n. 163/2006, in merito al regime fiscale di vantaggio legge 

244/2007 come modificato dall’art. 27 del DL. 98/2011;  

Ritenuto poter procedere all’acquisto di n. 80 manifesti (70 x 100) comprensivi di 

grafica e di uno spazio pubblicitario su  social network, facebook e 

twitter presso la Ditta Tramonte Riccardo - P.IVA 02515010813, 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 da una verifica su Consip  e su catalogo Mepa sono state 
riscontrate prestazioni compatibili con quelle in oggetto ma legati 
all’acquisto di grossi quantitativi di gran lunga superiore al fabbisogno 
dell’Ente , pertanto i relativi prezzi sono stati utilizzati quali parametri di 
prezzo-qualità; 

Accertato, altresì, che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
Servizi e Forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice 
CIG ZAC0FB1AC0;                                  

Visto          il bilancio di previsione 2013-15 approvato con Del. di C.C. n 156  del    
28.11.2013; 

Visto      il PEG esercizio  2013-15 approvato con Del. di G.M. n 399 del   
06.12.2013; 

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 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità, il 

quale dispone che in caso di differimento del termine per 

l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio 

dell’esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente 

autorizzato con riferimento all’ultimo PEG; 

 

Vista          la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto     il D.Lgs. 18/08/2000, n°267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 



Vista    la L.R. n° 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto         lo Statuto Comunale; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. Di impegnare l’ importo complessivo pari ad € 1.500,00  non soggetto a IVA 

né a ritenuta ai sensi del provvedimento n. 185820/2011 e dall’ art. 1, commi 

96-117, legge 244/2007 come modificato dall’art. 27 del DL. 98/2011 per 

l’acquisto di n. 80 manifesti 70 x 100 comprensivi di grafica e di uno spazio 

pubblicitario su  social network, facebook e twitter alla ditta Tramonte Riccardo 

con sede in Alcamo Via Francesco Vivona n.11 – P.I.: 02515010813 come da 

preventivo proposto con prot. 30909 del 16.06.2014 per la somma  suddetta 

così specificatamente: 

⇒ la somma di € 1.400,00 al cap. 141620 cod. int. 1.05.02.02 “Spesa per  

acquisto beni servizio culturale” del bilancio dell’esercizio in corso; 

⇒ la somma di €100,00 al cap. 143329 cod. int. 1.07.02.02 “spesa per                                         

acquisto per servizio manifestazioni turistiche” del bilancio di esercizio 

in corso; 

2. dare atto, altresì, del rispetto del limite di cui all’art. 163 comma 1- D.L.vo 

267/2000 comma 3; 

3. stabilire che al pagamento di quanto dovuto, si provvederà  con successivo         

atto dirigenziale ad avvenuta prestazione e previa presentazione di regolare 

fattura in regola fiscalmente. 

 
 La presente Determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del comune  

nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it per quindici 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:             L’Istruttore Direttore Amministrativo 

      Messana Maria       Elena Buccoleri 


