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OGGETTO: VARIAZIONE P.E.G.: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA 

SOSIALTU A.R.L. – HOTEL PUNTA NORD EST DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO  

PER IL PERNOTTAMENTO DEL 26 E 27 APRILE P. V. IN OCCASIONE DELLA VISITA 

DI UNA DELEGAZIONE DELL’ARABIA SAUDITA CHE SI SVOLGERA’ DAL 24 AL 27 

APRILE 2016. 

CIG: Z49198C775 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

  

   Premesso: 

  che  già dal mese di novembre 2015 i Comuni di Alcamo e Castellammare del Golfo 

hanno contattato l’Ambasciata dell’Arabia Saudita, al fine di invitare la delegazione capeggiata dal 

Direttore  Generale della Commissione Turismo e Commercio a visitare il territorio dei  Comuni di 

Alcamo e Castellammare del Golfo, per eventuali scambi culturali e commerciali con le nostre 

realtà locali;  

  che l’evento si svolgerà dal 24 al 27 aprile 2016; 

           che l’Amministrazione Comunale ha manifestato la propria volontà di patrocinare tale 

iniziativa;  

Visto il preventivo fatto pervenire in data 10/4/2016 prot. n. 18613 dalla Ditta Sosialtur.  

s.r.l.  – Hotel Punta Nord  Est di Castellammare del Golfo  con il quale viene manifestata la 

disponibilità della stessa ditta a ospitare per le sere del 26 e 27 aprile p.v.,  per una somma di         

€ 1.040,00 IVA inclusa;  

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

spesa di cui al presente atto, è necessario procedere all’istituzione nel bilancio di esercizio 

(provvisorio) 2016 di un nuovo capitolo  143130/32    denominato “SPESE DI 

RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA’ E SERVIZI PER 

TRASFERTA SETT.SPORT” con codice classificazione 6. 1.1.103 e codice di Piano Finanziario 

- IV° livello 1.03.02.02 (RAPPRESENTANZA,ORGANIZZAZIONE EVENTI ECC)) 

prevedendo uno stanziamento complessivo pari ad € 1.040,00 mediante storno degli stanziamenti 

dal seguente capitolo: 

- 143120  denominato “SPESAPER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LO SPORT” 

cod. classificazione 6.1.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.01.02. (ALTRI 

BENI DI CONSUMO) per  € 1.040,00; 

Visto il CIG n. Z49198C775; 

  Dato atto che è stata acquisita, la tracciabilità, art.38, camera di commercio, DURC;  

Visto l’art. 11 del Regolamento per l’esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia,                                     

approvato con D.C. 143 del 27/10/2009 che prevede che, in caso di forniture urgenti od in esclusiva, 

o nel caso che la spesa non superi € 20.000,00, si può prescindere dalla comparazione delle offerte; 

Considerato che il mancato impegno causerebbe un grave danno all’immagine del Comune 

e un possibile mancato sviluppo commerciale delle nostre imprese; 

Visti: 

- la Delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio d’esercizio 

2015/2017;  

- la Delibera del Commissario Straordinario n.32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria 

del Piano Esecutivo di Gestione 2016; 

- lo Statuto Comunale; 

- l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone “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”;  

- il decreto del 1/3/2016 che proroga l’approvazione  del Bilancio 2016/2018 al 30/04/2016; 

- il D.Lgs. 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”; 

 

DETERMINA 

 

richiedere al Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e)    della 

deliberazione commissariale n.32 del 04/02/2016, l’istituzione del capitolo 143130/32    

denominato “SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA’E 

SERVIZI PER TRASFERTAB SETT. SPORT” con codice classificazione 6.1.1.103 e codice di 



Piano Finanziario - IV° livello 1.03.01.02 (RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI 

ECC.) prevedendo uno stanziamento complessivo pari ad € 1.040,00, mediante storno dello 

stanziamento dal seguente capitolo: 

- 143130/32  denominato “SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LO SPORT” 

cod. classificazione 6.1.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.01.999 (ALTRI 

BENI DI CONSUMO) per  € 1.040,00; 

 

di impegnare la somma di € 1.040,00 a favore della Ditta Sosialtur  s.r.l. – Hotel Punta Nord Est di 

Castellammare del Golfo, per il pernottamento della delegazione nelle serate dal 26 al 27  al 

capitolo 141630/    denominato “Spese di rappresentanza organizzazione eventi pubblicità e 

servizi per trasferta sett. Sport” con classificazione 6.01.1.103 codice transazione elementare 

1.03.02.02.999  con imputazione  all’esercizio finanziario in corso; 

 

La spesa del presente provvedimento è esigibile nell’anno 2016. 

 

di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di 

Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n.22/2008. 

 

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione all’Albo 

Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.                                

 

 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                     IL DIRIGENTE 

                 Mirto Rosanna         Maniscalchi Francesco 

 

 

 

Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato: 5.02.1.103 ai sensi di 

quanto disposto al punto e) della deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016. 

 

                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                             Dott. Sebastiano Luppino             

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


