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OGGETTO:Affidamento alla ditta Scorza Ignazia  per fornitura di 

quotidiani e settimanali per l’Assessorato alla Cultura. 
  

 

 

 

 

 
 



 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premessa: 
 

 

Ritenuto necessario,  dotare giornalmente, l’Assessorato alla  Cultura  di un quotidiano e  un 

settimanale di informazione su politica, cultura, cronaca, attualità, economia, sport e 

cultura del nostro territorio. A tal fine si intende acquistare per sei mesi il “Giornale di 

Sicilia” che è il quotidiano più diffuso in Sicilia e il  settimanale “Social” molto diffuso 

nella provincia di Trapani ; 

 

Visto il preventivo della rivendita giornali  di Scorza Ignazia di Alcamo, per  la fornitura  del 

quotidiano Giornale di Sicilia e del settimanale “Social”  acquisito al prot. g.le al n° 

15503 del 17/03/2014, per l’importo di € 266,50 non soggetto ad adempimenti IVA ai 

sensi dell’art. 74 DPR 633/72; 

 

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. Z930E55CC1; 
 
 
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 del servizio di che trattasi alla rivendita 

giornali di Scorza Ignazia 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;  

 

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 13/02/2014  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; 

 

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 l’ autocertificazioni relativa, alla iscrizione alla CCIAA.   

 

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 rivendita giornali di Scorza Ignazia sita in Via Mazzini, 21  di Alcamo,  P.IVA 

01213870817 la fornitura di n.180 copie per € 1,30 del  “Giornale di Sicilia” e di n.25 copie 

per  € 1,30  del  settimanale “Social” come da preventivo acquisito al prot. g.le al n°15503 

del 17/03/2014 , per l’importo di € 266,50 non soggetto ad adempimenti IVA ai sensi dell’art. 

74 DPR 633/72; 

 

2. impegnare la somma di € 266,50 non soggetto ad adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74 DPR 

633/72 al Cap. 141620 codice intervento 1.05.02.02  “Spesa per acquisto beni per il settore 

culturale” 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 contributiva; 

 

 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 


