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OGGETTO: Impegno di spesa  per la fornitura di libri dello scrittore Diego 

Siragusa.   

  

 

 

 
 

 
 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
 

Premesso  che l’Amministrazione accoglie e sostiene iniziative culturali volte alla crescita, allo 

sviluppo ed alla promozione del territorio  anche attraverso l’acquisto di libri che 

verranno consegnati alle biblioteche delle scuole e alle strutture culturali del 

Comune di Alcamo. 
 

Vista la  nota  dello scrittore Diego Siragusa, acquisita al prot. g.le al n° 40813 del 

28/08/2014, che nell’imminenza della presentazione del libro “Vivere con la Spada” 

presso il Collegio dei Gesuiti  propone la fornitura del libro edito da Zambon Vergal 

ad € 9,00 per copia con uno sconto del 15% per un importo di € 7,65 esente IVA ai 

sensi dell’art.4 del  D.P.R. n.633 del 26 ottobre 1972; 

 

Vista la  nota  dello scrittore Diego Siragusa, acquisita al prot. g.le al n° 7942 del 

12/02/2014, che propone la fornitura del libro “Il Terrorismo Impunito” edito da 

Zambon Vergal ad  € 25,00 per copia esente IVA ai sensi dell’art.4 del  D.P.R. n.633 

del 26 ottobre 1972; 

 

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. ZC210AC6E0; 
 
 
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; 

 

Ritenuto  potere procedere all’affidamento diretto allo scrittore Diego Siragusa   in applicazione 

all’art. 6 del Regolamento per l’esecuzione di lavori forniture e servizi in economia 

approvato con Delibera Consiliare n°143 del 27/10/2009;  

 

Vista  la delibera di C.C. n.173 del 30/10/2014 che approva il bilancio di previsione 2014-

2016; 

 

Vista  la delibera di G.M. n. 394 del 27/11/2014 che approva il PEG 2014- 2016. 

 

Viste le allegate dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ditta di cui sopra in 

ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.) all’art. 38 

D.l.gsn.163/2006.  

 

Visto il D.Lg s n° 267/2000; 

 

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

 

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

 

Visto  lo Statuto Comunale. 

 



D E T E R M I N A 

Per i motivi sopra esposti: 

 
1. affidare allo scrittore Diego Siragusa nato ad xxxxxxxx il xxxxxxxxx e residente a Biella C.F.-

xxxxxxxxxxxx la fornitura di n.12 copie del libro “ Vivere con la Spada” di Livia Rokach come 

da preventivo acquisito al prot. g.le al n°40813 del 28/08/2014, per l’importo di € 91,80  

esente IVA ai sensi dell’art.4 del  D.P.R. n.633 del 26 ottobre 1972 e di n.2 copie del libro “Il 

Terrorismo Impunito” edito da Zambon Vergal per  € 50,00 esente IVA ai sensi dell’art.4 del  

D.P.R. n.633 del 26 ottobre 1972  come da preventivo acquisito al prot. g.le al n° 7942 del 

12/02/2014, per un totale  complessivo di € 141,80; 

 

2. impegnare la somma di € 141,80 esente  IVA ai sensi dell’art.4 del  D.P.R. n.633 del 26 

ottobre 1972,  al Cap. 141620 codice intervento 1.05.02.02  “Spesa per prestazione di 

servizi per il settore culturale” del bilancio di esercizio in corso; 

 
 

3. stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto dirigenziale; 

 

 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 della delibera di giunta n.189 del 10/06/2014. 

Il Sindaco 

Dott. Sebastiano Bonventre 
 
 

 F.to: Il Funzionario Delegato 

        L’Esecutore Amministrativo                                      Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

              Caterina Pirrello     Buccoleri Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


