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OGGETTO:Impegno di spesa a favore della ditta Graficamente di Gaetano 

Leone per la stampa di materiale pubblicitario in occasione 

dell’evento  “2° Biolaboratorio Terra – Architetture, Materiali e 

Tecniche, dalla Tradizione all’Innovazione”. 

 

  

 

 

 

 

 



 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 

Atteso  che  l’Amministrazione  Comunale con deliberazione della Giunta Municipale  

n. 68 del 06/03/2014 ha concesso il patrocinio all’Istituto Nazionale 

Bioarchitettura – Sezione di Trapani per la realizzazione della manifestazione 

denominata: “2° Biolaboratorio Terra – Architetture, Materiali e Tecniche, dalla 

Tradizione all’Innovazione” ;  

 

Considerato  che l’Istituto Nazionale Bioarchitettura Sez. di Trapani, per la realizzazione 

degli eventi previsti nel programma della suddetta manifestazione,  ha coinvolto 

diverse associazioni locali, impegnate nella sostenibilità e nella promozione 

culturale del territorio per la difesa dei prodotti tipici e tradizioni presenti sul 

territorio; 

 

Considerato altresì, che l’Amministrazione Comunale intende sostenere l’iniziativa 

impegnando una somma necessaria per la spesa della stampa del materiale 

pubblicitario; 

 

Visto il preventivo trasmesso in data 06/03/2014 prot. gen. n° 13691 dalla ditta 

Graficamente di Gaetano Leone  di Alcamo, per la stampa del materiale 

pubblicitario in occasione della suddetta manifestazione per la somma 

complessiva di € 1.098,00 IVA compresa al 22%; 

 

Dato atto che da una verifica effettuata da questo ufficio su Mepa è risultato che la 

maggioranza dei prodotti cercati  erano comparabili ma legati all’acquisto di 

grossi quantitativi di gran lunga superiore al fabbisogno dell’Ente, pertanto, i 

relativi prezzi sono stati utilizzati quali parametri di prezzo-qualità; 

 

Ritenuto  potere procedere all’affidamento diretto del servizio di che trattasi alla ditta 
Graficamente di Gaetano Leone  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 della ditta di cui sopra in 

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

D.l.gsn.163/2006 nonché le autocertificazioni relative alla iscrizione alla CCIAA 

-modello D.U.R.C..  

 

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

 

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:ZD60E2EBA0; 

 

Visto   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 13/2/2014 pubblicato nella G.U n. 43 del                                    
21/02/2014  che proroga il termine del bilancio di previsione al 30/04/2014; 

 

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. Di affidare alla ditta Graficamente di Gaetano Leone  di Alcamo -  P.IVA 01747220810 – 

Via Giuseppe Mazzini, 36 - Alcamo la stampa  di pieghevoli, locandine, Roll-up, Stendardi 

in occasione dell’evento  “2° Biolaboratorio Terra – Architetture, Materiali e Tecniche, dalla 

Tradizione all’Innovazione” come da preventivo acquisito al prot. g.le al n° 13691 del 

06/03/2014, per l’importo complessivo di € 1.098,00 IVA inclusa al 22%; 

 

2. Di impegnare la somma complessiva di € 1.098,00 Iva inclusa al 22%  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 

previa presentazione di regolare fattura e previa verifica regolarità DURC ; 

 

 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’Istruttore Amministrativo                                     Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

              Maria Messana     Buccoleri Elena 

 


