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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N° 219 DEL 07/02/2014 

 

 

    

OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE PRO LOCO 

DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PER LA REALIZZAZIONE DI 

UNO SPETTACOLO DELL’ARTISTA FATMIR MURA PRESSO IL 

TEATRO CIELO D’ALCAMO. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premessa: 

 

 Vista  l’istanza   prot. n.  4197 del   24/01/2014 avanzata dal sig. Gaetano D’Anna in 

qualità di presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco di Castellammare del Golfo,  

con la quale propone la realizzazione di uno spettacolo  di “Sand Art”  dell’artista Fatmir 

Mura, per un compenso di € 1,250,00  non soggetta ad IVA A 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 ; 

 

Considerato che il suddetto spettacolo si svolgerà  presso il Teatro Cielo D’Alcamo,  

giorno 11 febbraio 2014 alle ore 21,00 ; 

 

Considerato che il suddetto spettacolo è innovativo ed unico nel suo genere poiché 

l’artista utilizza gli elementi fondamentali della natura, in particolare acqua e sabbia, come 

espressione d’arte, per far riflettere, amare e rispettare la natura che ci circonda;  

 

Visto che questa forma d’arte rappresenta una nuova tendenza artistica che non conosce 

barriere linguistiche e pertanto  è in grado di coinvolgere persone di ogni età e di 

nazionalità diverse; 

 

Considerato altresì che il suddetto spettacolo avrà un forte richiamo turistico poiché 

l’artista è molto popolare in Italia, avendo partecipato a programmi televisivi su reti 

nazionali, tra i quali Italia’s Got Talent; 

 

Ritenuto dover procedere all’affidamento diretto dello spettacolo di che trattasi 

all’Associazione Pro Loco di Castellammare del Golfo 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 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.; 

 

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

attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG: Z220D966B0 

 

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 19/12/2013 che proroga il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2014 al 28/02/2014; 

 

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 all’’ Associazione Pro Loco di Castellammare del Golfo rappresentata dal 
sig. Gaetano D’Anna, con sede in C.so B. Mattarella,31,  la realizzazione di uno 
spettacolo dell’artista Fatmir Mura, da svolgersi presso il Teatro Cielo D’Alcamo, per un 
compenso di € 1.250,00 non soggetto ad IVA; 

 
2) Di  impegnare la somma complessiva di € 1.250,00 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 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 
        Maria   Maltese                                                             Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  
                Elena  Buccoleri 
 


