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AL SETTORE ____________________ 
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Libero Consorzio Comunale di Trapani 

*********** 

 

SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N° 2201  DEL  18/12/2015 

 

 

    

  OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPORT & PREMI 

S.N.C.  DI BENEDETTO DAVI’ E GIUSEPPE GALLIANI PER 

L’ACQUISTO DI COPPE E TARGHE PER LA PREMIAZIONE 

DEGLI ATLETI ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA  

“NATALE IN PISTA”.  

                          CIG: Z9317A68AD 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Vista       l’istanza del 09/12/2015 prot. n. 55042  trasmessa dal Presidente del Power 
Drift Team, Sig. Stellino Maurizio, relativa alla realizzazione della V Edizione della 
manifestazione denominata “Natale in Pista” da svolgere presso l’autodromo 
internazionale MBR Vincenzo Florio di Torretta (PA); 
 
Considerato     che è intendimento del Commissario Straordinario sostenere l’iniziativa 
per la particolare tecnica di guida sportiva  chiamata  “Drift”,  estremamente spettacolare; 
che conta un considerevole numero di cittadini alcamesi sempre presenti a tale attività 
sportiva che deve svolgersi necessariamente fuori dal territorio comunale in assenza di 
adeguato autodromo; 
 
Ritenuto         pertanto, data l’importanza della manifestazione sportiva,  provvedere 

all’acquisto di coppe e targhe  da utilizzare per la premiazione degli atleti vincitori della 

manifestazione “Natale in Pista” come richiesto dall’associazione sopra citata; 

 

Dato     atto che si ritiene possibile derogare all’acquisto su MEPA per le seguenti 

ragioni: 

 La categoria del prodotto richiesto pur essendo inserita nel catalogo MEPA non 

consente di effettuare alcuna scelta in quanto le schede tecniche sono prive 

dell’indicazione del prezzo, delle caratteristiche e di ogni altro elemento che 

consenta di avere chiarezze sul bene per il quale procedere all’acquisto; 

 Che le schede non indicano eventuali tempi di consegna; 

 Che l’imminenza della manifestazione non consente di chiedere chiarimenti al 

portale MEPA e/o avviare comunque una eventuale RDO; 

 

Visto    il preventivo trasmesso in data 14/12/2015  prot. n. 55606 dalla Ditta Sport & 

Premi s.n.c. di Benedetto Davì e Giuseppe Galliani – Via Uditore n. 14/o Palermo – 

P.I.:04670460825 di € 495,20 IVA inclusa al 22%  relativo alla  fornitura di n. 15 coppe 

sportive e n. 30 targhe con astuccio; 

  

Visto      l’articolo 125 del codice dei contratti; 

 

Ritenuto   altresì, dover procedere all’affidamento diretto dei servizi di che trattasi in 

applicazione dell’art. 6 comma 21 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 sopra citata 

in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 nonché 

all’autocertificazione di iscrizione alla CCIAA ai sensi dell’art. 10 della legge 

31/10/1965 n. 575 e ss.mm.ii.; 

 

Accertato  che l’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG: Z9317A68AD;    

                                    

Vista   la Delibera Consiliare n° 129 del 26/10//2015 concernente  “Approvazione 
bilancio annuale di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015/17; 
 



Vista  la Delibera di Giunta Comunale n° 336 del 12/11/2015 relativa a “Piano 

esecutivo di gestione 2015”; 

 

Vista    la deliberazione consiliare n. 153 del 27/11/2015 relativa a “Assestamento 

generale del bilancio – esercizio finanziario 2015; 

 

Vista   la Delibera di Giunta n. 357 del 02/12/2015 avente come oggetto: “Variazione 

al P.E.G.  conseguente all’assestamento generale del bilancio 2015; 

 

Vista l’autorizzazione all’utilizzo del capitolo resa dal Commissario Straordinario; 

 

Ritenuto  necessario impegnare la somma complessiva di € 495,20 IVA inclusa al 

22% al Cap. 111120 – Cod. Int. 1.01.01.02 “Spese per acquisto beni per l’attività 

istituzionale”  del bilancio dell’esercizio in corso per l’acquisto di coppe e targhe per la 

premiazione degli atleti che parteciperanno alla manifestazione; 

 Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 

 Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

 Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

 Visto lo Statuto Comunale 

D E T E R M I N A 

Per quanto sopra premesso: 

1) Affidare alla Ditta Sport & Premi s.n.c. di Benedetto Davì e Giuseppe 

Galliani con sede legale in Palermo  – Viale Uditore  n. 14/o – 

P.I.:04670460825 la fornitura di  coppe e targhe per la premiazione degli atleti 

che parteciperanno alla manifestazione denominata “Natale in Pista”  per un 

compenso di € 495,20  IVA compresa al 22 %; 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 495,20 IVA inclusa al 22% al Cap. 

111120 – Cod. Int. 1.01.01.02 “Spese per acquisto beni per l’attività 

istituzionale”  del bilancio dell’esercizio in corso; 
3) Di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo separato 

provvedimento a fornitura avvenuta e su presentazione di regolare fattura; 

4) Dare atto della relativa dichiarazione per il servizio svolto sarà esigibile 

completamente entro l’anno corrente, dopo determinazione del responsabile del 

settore al seguito regolare fattura e verifica 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. 

 
   Il Responsabile del Procedimento Il Funzionario Delegato 

            F.to: Messana Maria                                         F.to: Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

                    Elena Buccoleri   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

===================================================================== 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000) 

 

 

 

 

 

 

Alcamo, lì …………………… IL RAGIONIERE GENERALE 

  Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  di questo Comune 

in data _______________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì _______________ 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

 

 

 

 

 


