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PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 

SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N° 536  DEL  02/04/2015 

 

 

    

  OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA 

ASSOCIAZIONE MUSICALE INTERCOMUNALE “MONTE JATO 

TERRA DELLA MUSICA” IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE 

DEL VENERDI’ SANTO. 

 

  

 

 

 

 



 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
 

 

Vista l’istanza trasmessa in data 30/03/2015 prot. n. 14304  dal Presidente della 

Associazione Musicale Intercomunale “Monte Jato - Terra della Musica”, Sig. Nania 

Salvatore,  con la quale comunica di essere disponibile a svolgere una manifestazione 

bandistica in occasione della processione del  Venerdì Santo; 

 

Visto che nella suddetta istanza il presidente chiede un compenso di € 1.600,00 IVA 

inclusa al 10% per la partecipazione della banda musicale alla celebrazione                          

della processione del Venerdì Santo;  

 

Vista la nota del 31/03/2015 prot. n. 6743 con la quale il Sindaco invita il Dirigente del 

Settore a predisporre un impegno di spesa a favore della banda musicale di San 

Cipirello-San-Giuseppe Jato in quanto la mancata esibizione della banda musicale, 

lungo il percorso della processione del Venerdì Santo, creerebbe un  grave danno 

all’immagine della Città di Alcamo; 

 

Ritenuto dover procedere all’affidamento diretto dei servizi di che trattasi alla 

Associazione Musicale Intercomunale “Monte Jato-Terra della Musica”  in applicazione 

dell’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 dichiarazioni rese dal legale rappresentante della associazione in ordine 

all’art. 38 D.Lgs 163/2006  –  tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n° 

136/2010 e s.m.i.; 

 

Visto   il certificato di regolare iscrizione all’ A.M.B.I.M.A. Sicilia- Ente di Promozione 

ed Assistenza; 

 

Dato atto che per quanto espresso non è possibile accedere ad alcuna convenzione 

Consip ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001 né al catalogo Mepa in 

quanto non esistono prestazioni comparabili con quella oggetto del presente 

provvedimento; 

 

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

Forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG: Z6E13EA15A;                 

 

Vista   la Delibera Consiliare n° 173 del 30/10/2014 di approvazione del bilancio di 
esercizio 2014/16; 
 
Vista  la Delibera di Giunta Comunale n° 394 del 27/11/2014 di approvazione del 

P.E.G. 2014/16; 

 



Visto  il Decreto Ministeriale dell’Interno del 16/03/2015 che proroga i termini per 

l’approvazione del bilancio di previsione al 31/05/2015; 

 

Ritenuto  necessario impegnare la somma complessiva di € 1.600,00 IVA inclusa al 

10% al Cap. 141630 – Cod. Int. 1.05.02.03 “Spese per prestazioni di servizi per il 

settore culturale” del bilancio dell’esercizio in corso per l’esibizione della banda  

musicale  in occasione della processione del Venerdì Santo; 

 

− 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 Associazione Musicale Intercomunale “Monte Jato- Terra della 

Musica” con sede legale in San Cipirello (PA) Via Sgrillis  n. 21 – 

P.I.:06350910821 lo svolgimento dell’esibizione della banda in occasione della 

processione del Venerdì Santo  per un compenso di € 1.600,00  IVA compresa 

al 10%; 

 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 1.600,00 IVA inclusa al 10% al Cap. 

141630 – Cod. Int. 1.05.02.03 “Spese per prestazione di servizi per il settore 

culturale” 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; 

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

 

   L’Istruttore Amministrativo Il Dirigente di Settore 

          Messana Maria                                                         F.to  Dr. Francesco Maniscalchi                                                 

                 
 

 
Visto per la conformità di cui alle direttive di cui alla delibera di Giunta n. 189 del 10/06/2014. 
     IL SINDACO 
    Dott. Sebastiano Bonventre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 
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 

 

 

 

 

 

 

 


