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OGGETTO:Affidamento alla Ass. Culturale G. Canino per l’iniziativa “I 

Pupi�� vanno a scuola”.  
 

  

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premessa: 
 

 
Considerato il grande successo dei precedenti spettacoli dell’Opera dei Pupi in esclusiva sul 

territorio di Alcamo, l’Amministrazione per non dimenticare questo antico patrimonio 

del teatro di figura e tenere viva  questa tradizione,  intende promuovere l’iniziativa “I 

Pupi � vanno a scuola”  coinvolgendo  alcune scuole primarie e secondarie per 

assistere allo spettacolo in diretta streaming che si terrà  presso il Centro diurno per 

anziani  “Agostino Messana”il 18/02/2014. 

 

Vista la proposta  della Associazione Culturale “G.Canino, dell’iniziativa “I Pupi � vanno a 

scuola”  che coinvolge alcune scuole primarie e secondarie per assistere allo 

spettacolo in diretta streaming che si terrà  presso il Centro diurno per anziani “ 

Agostino Messana”il 18/02/2014 ( prot. 7944 del 12/02/2014) per  € 1.000,00 IVA 

inclusa al 10%; 

 

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. Z4B0DD8DC8. 

 
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; 

 

Considerato che la superiore spesa non viola i limiti di cui all’art.163 D.Lgv 267 del 2000 comma 1 
-  3; 

 

Ritenuto  potere procedere all’affidamento diretto del servizio di che trattasi alla ditta 

Associazione Culturale “G.Canino di Alcamo  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;  

 

Viste le allegate dichiarazioni rese dal legale rappresentante Sig. Oliveri Salvatore  della 

Associazione  di cui sopra in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 

136/2010e s.m.i.) all’art. 38 D.l.gsn.163/2006.  

 

Visto  il il Bilancio di Previsione 2013-2015 approvato con Deliberazione di C.C. n. 156 del 

28/11/2013; 

 

Visto  il PEG 2013-2015 approvato con Deliberazione di G.M. n. 399 del 06/12/2013 

esecutiva ai sensi di legge; 

 

Visto  il Decreto del Ministero dell’interno del 19/12/2013  che proroga il termine del 

bilancio di previsione 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; 

 

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 alla Associazione Culturale “G.Canino- C.F. 93021190819, lo svolgimento 

dell’l’iniziativa  “I Pupi � vanno a scuola”  che coinvolge alcune scuole primarie e 

secondarie per assistere allo spettacolo in diretta streaming che si terrà  presso il Centro 

diurno per anziani “ Agostino Messana” il 18/02/2014 ( prot. 7944 del 12/02/2014) per  € 

1.000,00 IVA inclusa al 10%%.  

 

2. impegnare la somma di € 1.000,00 IVA inclusa al 10% ai seguenti capitoli: 

-  € 400,00 al Cap. 141630 codice intervento 1.05.02.03 “Spesa per prestazione di 

servizi culturali”. 

-             €  600,00 al Cap. 143330  codice intervento 1.07.02.03 “Spesa per prestazione di 

servizi per manifestazioni turistiche ” del bilancio di esercizio in corso. 

 

3. Dare atto, altresì, del rispetto del limite di cui all’art. 163 comma 3  D.L.vo 267/2000. 

 

4. stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto dirigenziale a 

seguito presentazione di regolare fattura. 

 

 La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it  di questo comune per 15 giorni consecutivi. 
 

 F.to: Il Funzionario Delegato 

        L’Esecutore Amministrativo                                      Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

              Caterina Pirrello     Buccoleri Elena 

 


