
 

 

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE ____________________ 

PROT. /INT. N. 13468    DEL  20/06/2016 

 
 

 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

*********** 

 

 
3° SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO - 

 
SVILUPPO ECONIMICO 

 
SERVIZI ISTRUZIONE, CULTURALI E RICREATIVI 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N°  1031     DEL  20/06/2016 

 
 
 
 
    

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA M & M SERVICE PER  IL 
SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE IN FILO DIFFUSIONE IN OCCASIONE DELLA 
PROCESSIONE IN ONORE DI MARIA SS. DEI MIRACOLI- ANNO 2016           

 
  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premessa: 

Considerato     che in occasione della processione in onore di Maria SS. Dei Miracoli, 

Patrona di Alcamo, è opportuno  attivare un servizio di audio in filo diffusione per tutto il 

percorso e la durata della suddetta processione; 

Visti i preventivi sotto elencati; 

-  Ditta M & M Service,   prot. n. 28150  del 31/05/2016,  per un importo di € 2.000,00  

iva inclusa al 22% ; 

- Ditta Bandiera – Servizi Audiovisivi di Accardo Maria Antonia, prot. n. 28149 del 

31/05/2016 per un importo di  € 2.400,00 iva inclusa al 22%; 

- Ditta E 20 Eventi, prot. n. 28147 del 31/05/2016, per un importo di € 2.500,00 + IVA 

al 22%; 

Ritenuto        che il preventivo piu conveniente è quello della Ditta M & M Service  con sede 

in Alcamo Via Cernaia n. 95  per l’importo di € 2.000,00 iva inclusa al 22%; 

Considerato      che non c’è alcuna disponibilità economica al capitolo Servizi Culturali quindi 

si rende necessario  ricorrere all’utilizzo di altri capitoli; 

 Vista       la nota prot. n. 13276 del 16.06.2016 con la quale il Dott. Marco Cascio autorizza 

al prelievo dal capitolo 111230 per la somma di € 2.000,00 IVA inclusa al 22% per la 

realizzazione del servizio di amplificazione in filodiffusione in occasione della processione di 

Maria SS. Dei Miracoli; 

Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla 

spesa di cui al presente atto, è necessario procedere allo storno dello stanziamento come 

sotto specificato: 

 dal capitolo 111230 denominato “spesa per prestazioni servizi attività istituzionale 

servizio fondi comunitari” codice classificazione 01.01.1.103 e codice transazione 

elementare  1.03.02.99 per    € 2.000,00           

 al capitolo    111133 denominato  “spese per la promozione dell’immagine della città 

di Alcamo” codice classificazione  01.01.1.103  transazione elementare IV livello  

1.03.02.02 (rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per 

trasferta); 

Ritenuto     necessario, per quanto sopra esposto,  procedere all’affidamento diretto del 

servizio di che trattasi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a alla ditta M & M Service , con 

sede in Alcamo, Via Cernaia n. 95 Alcamo di cui al preventivo allegato;  

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; 

Viste   le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Ditta Ditta M & M Service  di 

Alcamo in ordine all’art. 80 del  D.Lgs  n. 50/2016 e di tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi della legge  n° 136/2010 e s.m.i.  nonché l’autocertificazione relativa alla iscrizione alla 

CCIAA; 

Accertato   l’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 

attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG: 6726377DE2; 
Considerato che la superiore spesa non viola i limiti di cui all’art. 163 comma 2 D. Lgs. 

267/2000   poiché il mancato servizio di filo diffusione lungo il percorso della processione 

potrebbe creare grave danno all’immagine della città  perché il popolo alcamese è molto 



devoto a Maria SS. dei Miracoli, Patrona di Alcamo, e i festeggiamenti in suo onore 

rappresentano la maggiore festività religiosa della città di Alcamo; 

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04. 02. 2016 di approvazione 

provvisoria del PEG 2016; 

  Visto l’art. 15 comma 6  del Regolamento Comunale di Contabilità che afferma che 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 intendendosi come riferimento l’ultimo 

PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale; 

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. Di richiedere al responsabile del servizio finanziario ai sensi di quanto previsto al 

punto e)  della deliberazione commissariale n 32 del 04/02/2016 allo storno  

 dal capitolo 111230  denominato  “spesa per prestazione di servizi attività 

istituzionale servizio fondi comunitari”  codice classificazione 01.01.1.103 – 

cod. transazione elementare 1.03.02.99 “ per la somma di € 2.000,00;  

 al capitolo 111133 denominato “spese per la promozione dell’immagine della 

città di Alcamo” cod. classificazione 01.01.1.103 – transazione elementare 

IV livello 1.03.02.02 (rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e 

servizi per trasferta)  per la somma di € 2.000,00;  

2. Di affidare alla  Ditta M & M Service , con sede in Alcamo Via Cernaia n. 95 -    

P.IVA 02356200812  il servizio di amplificazione in filo diffusione in occasione della 

processione di Maria SS. dei Miracoli , per un importo di  € 2.000,00 iva inclusa al 

22% ; 

3. Di  impegnare la somma complessiva di € 2.000,00 inclusa IVA al 22% per il servizio 

di cui sopra al cap. 111133 denominato “Spese per la promozione dell’immagine della 

città di Alcamo” Cod. Classificazione 01.01.1.103 - Codice transazione elementare IV 

livello 1.03.02.02 (rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per 

trasferta) del bilancio dell’esercizio in corso; 

4. dare atto altresì del rispetto del limite di cui all’art.163 comma 1-3  D.Lgs 267/2000    

poiché il mancato servizio di filo diffusione lungo il percorso della processione 

potrebbe creare grave danno all’immagine della città  perché il popolo alcamese è 

molto devoto a Maria SS. dei Miracoli, Patrona di Alcamo, e i festeggiamenti in suo 

onore rappresentano la maggiore festività religiosa della città di Alcamo; 

5. Di stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto 

dirigenziale ad avvenute prestazioni. 

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 Funzionario Delegato 

                                                                                                             Istruttore Direttivo Amministrativo                                                
              F.to Elena Buccoleri 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 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 

 

 

 

 

 

 

 


