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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
      Premessa: 

- a particolare vocazione agricola del nostro territorio per la coltivazione della vite, resa famosa per la 
produzione del vino D.O.C. Alcamo, vino di elevato pregio, con tradizione enologica connessa a valori di 
carattere ambientale, climatico, storico, culturale di notevole importanza economica; 
Constatato: 
- che le finalità di valorizzazione del vino nel suo territorio d’origine corrispondono alle esigenze di sviluppo 
economico e turistico del nostro territorio comunale; 
 - che il Comune di Alcamo ha aderito all’Associazione Nazionale “Città del Vino” con delibera n. 1073 del 
22/08/1994, resa esecutiva dal CO.RE.CO. di Trapani nella seduta del 6/9/1994; 
 Ritenuto doversi provvedere all’impegno a favore dell’Associazione Nazionale “Città del Vino” con 
sede in Siena della quota associativa per l’anno 2013; 
 Preso atto che per il suddetto anno l’onere finanziario è di € 2.623,30; 
 Considerato che a fronte di tale spesa l’Amministrazione Comunale usufruisce dei servizi 
informativi e promozionali dell’Associazione Nazionale “Città del Vino” con beneficio per i produttori e 
quindi dell’economia della Città di Alcamo; 
 Ritenuto doversi precedere all’impegno ed al pagamento della somma innanzi citata; 
 Vista l’avviso di pagamento dell’Associazione Nazionale Città del Vino di Siena                              
n. 08885  003212103 3 84  ricevuta dal Comune di Alcamo con prot. 6263 del 04/2/2014  di                       
€ 2.673,30; 
Considerata la nota prot. n. 114 del 08/01/2014 con la quale il Dirigente del Settore  nomina il Responsabile 
del Servizio Sviluppo Economico la dipendente Mirto Rosanna e delega l’Istruttore Direttivo 
Amministrativo Mirto Rosanna la sottoscrizione dei buoni economali e di tutti i provvedimenti di impegno 
spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 nonché la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di 
liquidazione di spesa;   
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19/12/2013 che proroga il termine del bilancio di previsione 
2014/2016 al 28/02/2014; 
 Visto l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone 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 
definitivamente approvato;    
Considerato che la spesa rientra nei limiti dell’art. 163 del D. Lgs. 267/00 in quanto spesa derivante da 
contratto;                                         
Vista la L.R.11/12/91 n° 48; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 Visto il D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
 Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 Vista la L.R. 13/03/63 n°16 e successive modifiche e integrazioni; 
 

DETERMINA 
di impegnare per il pagamento della quota associativa anno 2014 a favore dell’Associazione Nazionale Città 
del Vino di Siena la somma di € 2.673,30 più € 1,30 per spese postali al Cap. 135730 cod. int.1.11.07.03 
“Spesa per prestazione di servizi per il servizio agricoltura” del bilancio dell’esercizio in corso; 
di liquidare la somma complessiva di € 2.673,30 all’Associazione Nazionale Città del Vino con sede in Siena 
nella Via Massetana Romana n.34 mediante bollettino postale, che si allega alla presente, utilizzando le 
somme del capitolo 135730 cod.int. 1.11.07.03 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio agricoltura” 
del bilancio dell’esercizio in corso; 
di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di Alcamo 
all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n°22/2008; 
La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed 
avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta. 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                            IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Lungaro  Rosa           Mirto Rosanna 
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