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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premessa: 

Premesso  che con delibera di Giunta Municipale n. 254 del 22.07.2016 è stato approvato il 

programma di massima   dell’ Estate Alcamese 2016, 

Considerato che è stato definito il programma degli eventi da realizzare si ritiene 

necessario  pubblicizzare tutte le iniziative previste, mediante stampa di locandine, per 

portare a conoscenza  alla cittadinanza tutta ed ai comuni limitrofi gli eventi da  realizzare 

durante l’ Estate Alcamese 2016  ; 

Visti i preventivi sotto elencati richiesti a seguito di indagini di mercato per le vie brevi; 

 

-  Ditta,dia comm _ prot. n. 36545  del 22/07/2016,  per un importo di € 350,02  iva 

inclusa al 22% ; 

- Ditta P.f.C S.A.S di Picciche’ Gaetano & C – prot. n. 36541 del 22/07/2016 per un 

importo di  € 392,35 iva inclusa al 22%; 

- Ditta Stilografica snc di Leone G. e Prosa P., prot. n. 36543 del 22/07/2016, per un 

importo di € 384,30 iva  inclusa al 22%; 

 

Ritenuto  che il preventivo più conveniente è quello della Ditta dia comm con sede in Alcamo 

Via G.Mazzini n. 42 per l’importo di € 350,02  iva inclusa al 22%; 

Dato atto che non c’è alcuna disponibilità economica al capitolo Servizi Culturali quindi si 

rende necessario  ricorrere all’utilizzo di altri capitoli; 

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

spesa di cui al presente atto, è necessario procedere allo storno degli stanziamenti dei 

seguenti capitoli: 

- dal capitolo 141530 “Spese per prestazioni di servizi per la biblioteca multimediale 

cod. classificazione 5.2.1.103 e cod. piano finanziario IV° livello, altri servizi, 

103.02.99.000 per  € 350,02; 

-  al capitolo 141630 denominato “Spese per prestazioni di servizi per il settore 

culturale” cod. classificazione 05.02.01.103 e cod. piano finanziare IV° livello, altri 

servizi, 103.02.99.000 per  € 350,02 ; 

Dato atto che l’art.1 comma.450 legge 296/2006 modificato dalla legge 208/2015 comma 

502 art. 1 non prevede, per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 

165/2001, l’ obbligo di ricorrere a MEPA per acquisti di beni inferiori a € 1000,00; 

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 dia comm di 

Giuseppe Dia , con sede in Alcamo, Via Mazzini n. 42 di cui al preventivo allegato;  

Viste   le dichiarazioni rese dal legale rappresentante  Sig. Dia Giuseppe della Ditta dia 

comm  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 e alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (DURC); 

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

attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG 676846385B:                ; 
 

 

 



Considerato che la superiore spesa non viola i limiti di cui all’art. 163 comma 2 D. Lgs. 

267/2000   poiché la mancata pubblicazione degli eventi in programma potrebbe 

trasformarsi in un insuccesso per le manifestazioni stesse provocando, così, un grave danno 

all’economia e all’ immagine del Comune.;  

Vista la delibera del C.C. N. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio d’ esercizio 

2015/2017; 

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

provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione 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 lo storno dei 

seguenti capitoli: 

 dal capitolo 141530 “Spese per prestazioni di servizi per la biblioteca 

multimediale cod. classificazione 5.2.1.103 e cod. piano finanziario IV° 

livello, altri servizi, 103.02.99.000 per  € 350,02;  

 al capitolo 141630 denominato “Spese per servizi per il settore culturale” 

cod. classificazione 05.02.01.103 e cod. piano finanziario IV° livello , altri 

servizi,103.02.99.000 per € 350,02 ; 

              

2. Di  impegnare la somma complessiva di € 350,02 inclusa IVA al 22% per il servizio 

di cui sopra al cap. 141630 denominato “Spese per servizi per il settore culturale” 

Cod. Classificazione 05.02.01.103- Codice transazione elementare 1.03.02.99.999 

con imputazione dell’ esercizio finanziario 2016: 

3. Di affidare alla  Ditta dia comm , con sede in Alcamo Via Mazzini n. 42 -    P.IVA 

02359550817    il servizio di stampa locandine in occasione dell’ “Estate Alcamese 

2016”, per un importo di  € 350,02 iva inclusa al 22% ; 

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

267/2000e ss.mm.ii;     

5. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo separato provvedimento 

a fornitura avvenuta e su presentazione di regolare fattura; 

6. Dare atto che il servizio svolto sarà esigibile entro l’anno corrente, previa 

determinazione del responsabile del settore in presenza 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. 

 

F.to Istruttore Amministrativo       F.to Il Funzionario Delegato 

Pirrone Massimiliano                                                                      Istruttore Direttivo Amministrativo                                                
                        Elena Buccoleri 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
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 

 

 

 

 

 

 

 


