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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso che nell’ambito delle Politiche Giovanili e delle attività culturali rivolte, quindi, ai 

giovani, questo Assessorato condivide l’iniziativa avanzata a questa P.A. dalla Raneri Service sas 

per la realizzazione di un evento musicale da realizzarsi presso il Teatro Cielo D’Alcamo e che 

vedrà coinvolte le scolaresche alcamesi, che si terrà nelle giornate del 26 febbraio 2014 dalle ore 

9.30 alle 12.30, il 27 febbraio 2014 dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 21.00 alle 24.00, il 28 febbraio 

2014 dalle ore 9.30 alle 12.30; 

Che la “Raneri Service sas” ha regolarmente presentato istanza per la concessione d’uso del Teatro 

Cielo d’Alcamo; 

Vista la nota di prot. gen. n.4790 del 28.01.2014, della Raneri Service sas, con la quale si presenta 

l’iniziativa culturale;  

Vista, altresì, l’istanza acquisita in atti di questo Comune, prot. gen. n. 8567 del 14.02.2014, 

avanzata dal legale rappresentante della Raneri Service sas, che evidenzia la volontà di riduzione del 

costo del biglietto per l’evento di che trattasi da euro 8,00 ad euro 3,00, giusta promozione del 

concerto, chiedendo espressamente la condivisione dell’iniziativa mediante il sostenimento delle 

spese relative al servizio dai VV.FF presso il Teatro “Cielo D’Alcamo”; 

Che l’Amministrazione intende condividerla sostenendo le spese relative al servizio di vigilanza 

antincendio dei VVFF; 

Che la spesa suddetta è urgente e indispensabile, al fine della realizzazione dell’evento “I Ragazzi 

sono in giro”; 

Considerato che per la realizzazione del suddetto evento musicale, stante l’esigenza della vigilanza 

antincendio da parte dei Vigili del Fuoco, occorre effettuare un versamento a mezzo c/c postale 

n.11416914, alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Trapani – per servizi a pagamento 

resi dai VV.FF. durante la manifestazione in parola, per un importo complessivo di € 1.057,30 

(tasse comprese); 

Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 19.12.2013 che proroga l’approvazione del bilancio 

di previsione 2014 al 28.02.2014; 

Visto l’art.15 del vigente Regolamento comunale di contabilità, ai sensi del quale, 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, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n°156 del 28.11.2013 di approvazione di Bilancio 2013-

2015; 

Vista la Deliberazione di G.M. n°399 del 06/12/2013 che approva il PEG 2013/2015; 

Considerato che la spesa rientra nei limiti del Decreto Legislativo n.267/200, art.163 comma 3; 



 

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: 

 

1) Di impegnare la somma di € 1.057.30, tasse comprese, al Cap. 143139 0 (cod. interv. 

1.06.03.03.00) “Spesa per prestazione di servizi per le politiche giovanili”  per Euro 500,00 e al 

Cap. 143330 0 (cod. interv. 1.07.02.03.00) “Spesa per prestazione di servizi per manifestazione 

turistiche” per Euro 557,30 del bilancio dell’esercizio in corso, per i servizi di vigilanza dei 

VV.FF. presso il Teatro Cielo D’Alcamo, durante l’evento rivolto alle scolaresche alcamesi, 

denominato “I ragazzi sono in Giro”, a cura della Raneri Service; 

 

2) Di dare mandato alla Tesoreria Comunale di pagare tramite versamento su c/c postale 

n.11416914 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Sez. di Trapani – con causale: servizi a 

pagamento resi dai V.V.F.F. al Teatro Cielo D'Alcamo nei gg. 26, 27 e 28 Febbraio 2014, per una 

presenza di ore 12, pari ad € 1.056,00 più euro 1,30 di spese postali, per un totale di Euro 1.057,30; 

 

3) Di liquidare, quindi, la somma di Euro 1.057,30 per effettuare il versamento alla Tesoreria 

Provinciale dello Stato, Sez. Trapani; 

 

4) di inviare copia del presente provvedimento al 1° Settore Servizi Finanziari – 2° Servizio 

Gestione del Bilancio, ai fini della compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato 

nel presente atto; 

5) di pubblicare, altresì, il presente provvedimento nell’Albo Pretorio nonché nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alcamo  

www.comune.alcamo.tp.it. 

  

 

 
 

                       F.to:          IL DIRIGENTE DI SETTORE 

- Dott. Francesco Saverio Maniscalchi - 

 


