
 

 

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE ____________________ 

PROT. 19440   DEL  22.08.2014 

 

 

 

 

 

 
 

PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 

SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO - AMBIENTE - SVILUPPO 

ECONOMICO 

 

SERVIZIO   TURISMO  e  SPETTACOLO 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N°  1750   DEL  22/085/2014 

 

    

OGGETTO: 12° Incontro Internazionale degli Italiani in Patria e nel Mondo.   

Impegno di spesa. A favore dell’Agriturismo “Lo Sperone” di 

Alcamo. 

 

  

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso  

− Si terrà ad Alcamo e Castellammare del Golfo,  il 12° Incontro Internazionale degli 

“Italiani in Patria e nel Mondo” che nasce da un idea di Pietro Paolo Poidimani, 

siciliano Doc che dalla Lombardia lavora ogni giorno per tenere vivi i legami dei 

Siciliani nel Mondo con la terra d’origine. 

− Che nel Comune di Alcamo si terrà  la cerimonia ufficiale presso la Sala Consiliare 

con consegna del "Triangolo di Luce" ideata da Franco Buttà di Galeatica, 

esemplare unico in onice è il "testimone" che ogni anno, alla fine della convention, 

passa dalle mani di un Sindaco all'altro per restare tutto l'anno in un municipio 

della Sicilia, a ricordare il sacrificio di tanti che hanno lasciato quest’isola 

meravigliosa, a consolidare un impegno a valorizzare anche i comuni 

dell’entroterra, ricchi di arte, di chiese, piazze, monumenti, storie, tradizioni; 

Considerato 

− che si rende necessario provvedere al servizio di ristorazione per la cena dei 

partecipanti alla cerimonia di consegna del "Triangolo di Luce"  che si terrà giorno 

22 Agosto, che per l’occasione del 12° Incontro Internazionale degli “Italiani in 

Patria e nel Mondo”; 

− che i partecipanti alla manifestazione sono nativi delle nostre terre e che per 

l’occasione si vuole far rivivere le tradizioni e i sapori della Sicilia, offrendo una 

cena tipica dei nostri territori; 

− che a tal fine con nota prot. n° 40147 del 21.08.2014 è stato chiesto un preventivo 

di spesa per la serata “a Vucciria” che avrà luogo  il 22.08.2014 presso il ristorante 

lo Sperone di Alcamo, con menù tipico a base di babbaluci, pani ca’ meusa, 

stighiole, trippa, e altri prodotti tipici del territorio; 

Visto  

− il preventivo pervenuto con nota prot. n °______ del________ da “Lo Sperone” 

Ristorante Claivaste srl sito in Alcamo C.da Sasi  di € 700,00 iva compresa al 10% ; 

Ritenuto  

− dover procedere all’affidamento diretto del servizio di che trattasi al ristorante  

“Lo Sperone” Claivaste srl  sito in Alcamo C.da Sasi, 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 sopra espresso non è possibile accedere ad alcuna convenzione 

Consip ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n° 448/2001 ne al catalogo Mepa 

in quanto non esistono prestazioni comparabili con quella in 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:Z601081E7D; 

 

Vista  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 156 del 28/11/2013 di approvazione 

bilancio esercizio anno 2013/15; 



Vista   la delibera di Giunta Comunale n. 399 del 06/12/2013 di approvazione del  

P.E.G. anno 2013/15; 

Visto     il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 che proroga il termine del 

bilancio di previsione al 30/09/2014; 

 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 

Considerato    

− che la superiore spesa non viola il rispetto del limite di cui all’art. 163 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 impegnare la somma di € 700,00 iva compresa al 10% per il servizio di 

ristorazione  per la cena dei partecipanti alla cerimonia di consegna del "Triangolo 

di Luce" che si terrà giorno 22 Agosto, che per l’occasione del 12° Incontro 

Internazionale degli “Italiani in Patria e nel Mondo”, al Cap. 111133  – Cod. Int. 

1.01.01.03 “Spesa per la promozione dell’immagine della città”, del bilancio 

dell’esercizio in corso; 

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

267/2000; 

3) Di stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto 

dirigenziale ad avvenute prestazioni. 

4) La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito 

dell’Ente www.comune.alcamo.tp.it per 15 giorni consecutivi. 

 
 

L’Istruttore Amministrativo 
AGATA SCANDARIATO 

Il Dirigente di Settore 
F.TO DOTT. FRANCESCO MANISCALCHI 

 
Per l’autorizzazione all’utilizzo del Capitolo 111133  

“Spesa per la promozione dell’immagine 
della città” 

Il Capo di Gabinetto 
Rag. Giovanni Dara 

 

 

 
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 


