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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

- Premesso che si sono conclusi i lavori di allestimento del Museo D'Arte Contemporanea 

presso il Collegio dei Gesuiti, nonché del trasferimento della vasta collezione di strumenti 

musicali multietnici donati dal Prof. Fausto Cannone al Comune di Alcamo e che darà vita 

all'omonimo museo all'interno della medesima struttura; 

- Atteso che nei locali del Collegio dei Gesuiti, già sede museale delle opere dell’insigne 

artista alcamese, il M° Nicola Rubino, ha sede il Creative Lab, importante progetto dell’Ente 

redatto in collaborazione con l'Università di Palermo, strettamente connesso alla 

pubblicizzazione e fruizione del Museo D'Arte Contemporanea in parola, soprattutto dalle 

scuole alcamesi; inoltre, nella stessa struttura, trovasi l’esposizione permanente di alcune 

opere del M° Turi Simeti, artista alcamese di fama internazionale e una sezione di pregiati 

reperti archeologici;  

- Considerato che, soprattutto nell'imminenza delle festività natalizie, è intendimento della 

P.A. dare ampia diffusione dell'importante traguardo raggiunto, presentando alla cittadinanza 

ed ai visitatori quanto con successo realizzato, organizzando eventi, rivolti soprattutto agli 

studenti, che evidenzino quanto il significato di crescita culturale rappresenti per la Città 

espressione anche di crescita civica  e sviluppo turistico, con aspettative di sicure  ricadute 

anche sul mondo del lavoro dei giovani e quindi sulla rinascita economica del territorio; 

- Ritenuto, a completamento degli anzidetti importanti interventi, completare l'opera di 

allestimento con opportuno arredo verde, in adeguati contenitori, a  misura del complesso 

monumentale e museale; 

- Visto il preventivo di spesa della ditta ditta  Hobby Garden di Giorlando Cinzia  di Alcamo, 

con sede in via Orto Ballo, 14  - P.IVA 02510290816 – di prot. gen. n. 37844 del 30/07/2014, 

che si è resa disponibile ad effettuare il servizio in oggetto per una spesa di € 529,40 (IVA 

compresa);  

- Vista la Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà resa dal rappresentante legale della Ditta in 

parola,  Sig.ra Cinzia Giorlando, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e  s.m.i.; 

- Vista la dichiarazione resa dal suddetto rappresentante legale della Ditta, Sig.ra Cinzia 

Giorlando, resa ai sensi della Legge n. 136/2010, modificata dal D.L. n. 187/2010; 

- Vista l’autocertificazione di regolarità contributiva resa con dichiarazione sostitutiva ai sensi 

dell’art. 46 D.P.R. 445/2000; 

- Atteso che il codice CIG è il seguente: ZA61043A92; 

- Vista l'autocertificazione di iscrizione alla CCIAA  resa con dichiarazione sostitutiva ai sensi 

dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 dalla Sig.ra Cinzia Giorlando; 



 

- Ritenuto procedere con l’affidamento della fornitura in oggetto alla su indicata ditta Hobby 

Garden di Giorlando Cinzia di Alcamo, impegnando la sopra detta somma di € 529,40 sul 

cap. 141630 cod. int. 1.05.02.03 “Spesa per prestazione di servizi culturali” del bilancio 

esercizio 2014/2016; 

- Vista la delibera di C.C. n. 173 del 10.10.2014 di approvazione del bilancio d’esercizio 

2014/2016; 

- Atteso che con Delibera di G.C. n. 394 del 27/11/2014 è stato approvato il PEG 2014/2016; 

- Visto il D. Lgs. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali; 

- Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi citati in premessa: 

 

- Di affidare alla ditta Hobby Garden di Giorlando Cinzia  di Alcamo, con sede in via Orto Ballo, 

14  - P.IVA 02510290816 – ai sensi dell’art. 6, punto 15, di cui al Regolamento per 

l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione di C.C. 

n.143 del 27/10/2009,  di cui al D. Lgs. 267/2000, il servizio di arredo verde, in adeguati  

contenitori e complementi attinenti, presso il Complesso Monumentale e Museale Collegio dei 

Gesuiti, in occasione dell’apertura  al pubblico ed ai turisti del Museo D’arte Contemporanea 

ed il  Museo degli Strumenti Musicali Multietnici del Prof. Fausto Cannone, per una spesa di   

€ 529,40 (IVA compresa); 

- di impegnare la suddetta somma di € 529,40 (IVA inclusa) sul Cap. 141141420 cod. int. 

1.04.05.02 “Acquisto beni per assistenza scolastica” del bilancio esercizio in corso; 

- di provvedere al pagamento della fornitura suddetta con Determinazione Dirigenziale di 

liquidazione, dietro presentazione di regolare fattura; 

-  di inviare copia della presente al Settore Ragioneria per le dovute registrazioni contabili; 
 

Alcamo, lì                      

         

        L’ISTRUTTORE DIRETTIVO                                    F.to:     IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

         Dott.ssa Anna Maria  Trovato                                                           Dott.ssa Vita Alba Milazzo  

 

 

Visto per la conformità alle direttive di cui alla delibera di G.M. n. 189 del 10/06/2014 

L'ASSESSORE ALLA CULTURA E P.I. 

Dott.ssa Selene Grimaudo 


