
Inviata per competenza alla Direzione  

Proposta n. 12383_ del  _14.06.2017 

COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI TRAPANI

***********

DIREZIONE 3 SERVIZI AL CITTADINO

AREA 3  -  Promozione Turistica - Pubblica Istruzione e Spettacoli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

  N° 1166 DEL 16.06.2017 

OGGETTO:  Rimborso spese di viaggio per uno spettacolo di danza denominato “La Danza 
Mariana”  Festa Patrona 2017.  



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di  
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente  e  dalla  normativa  anticorruzione  e  di  non 
trovarsi  in  conflitto  di  interessi  in  relazione  all’oggetto  dell’atto,  sottopone  al  Dirigente  il 
seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90;
Premesso che

- con  delibera di Giunta Municipale n. 157  del 30/05/2017  è stato approvato il programma 
di massima per i festeggiamenti in onore della Patrona di Alcamo “ Maria .SS. dei Miracoli 
che si svolgeranno dal 17 al 21 giugno 2017; 

- l'Amministrazione Comunale, intende cogliere l’occasione per   promuovere il territorio ed 
incrementare  le  presenze  turistiche,  proponendo  una  serie  di   manifestazioni,  convegni, 
raduni, mostre che rivestano un carattere etico culturale, morale, turistico, civile, sportivo e 
nel contempo valorizzare le strutture che si prestano a tali eventi quali il castello dei Conti di 
Modica, il Collegio dei Gesuiti e altre strutture del centro storico e non;

-  in particolare è in programma una conferenza spettacolo “ La Danza Mariana “di a cura di  
due insegnanti campane, presso la Sala Rubino del Centro Congressi Marconi;

- con la stessa deliberazione,  considerata l’assenza di PEG, è stato autorizzato il  dirigente 
della  Direzione  3  Servizi  al  Cittadino  all’utilizzo  dei  seguenti  capitoli  del  bilancio 
dell’esercizio in corso: 

 143330  “Spesa  per  prestazione  di  servizi  per  manifestazioni  turistiche”  cod. 
classificazione  7.01.1.103  codice  transazione  elementare  1.03.02.99.999  per  € 
21.000,00;

 143329 “ Spesa per acquisto beni per manifestazioni turistiche”  cod. 
classificazione  7.01.1.103  codice  transazione  elementare  1.03.02.99.999  per  € 
1500,00;

 141630 “ Spesa per prestazione di servizi per il settore culturale” cod. classificazione 
5.02.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.99.999 per € 18.000,00;

Vista   la proposta (All. A) trasmessa  via mail in data 13/06/2017 prot. n. 31419 dalla Sig.ra  
Tirelli Raffaella  con la quale propone, la realizzazione, di una conferenza/spettacolo denominata 
“La  Danza  Mariana”  con  fini  di  divulgazione  culturale,  da  inserire  nel  programma  dei 
festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei Miracoli, chiedendo solo il rimborso delle spese di 
viaggio per due persone;

Ravvisata   l’attinenza dello spettacolo, incentrato sui canti e sulle danze tradizionali legati alle ritualità di 
origine  pagana  confluite  nelle  manifestazioni  di  religiosità  popolare  in  onore  delle  Madonne,  con  i 
festeggiamenti  in  onore  della  Patrona,  si  ritiene  poter  procedere  all’inserimento  dello  spettacolo  nel  
programma  dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei Miracoli e all’impegno di spesa di €  135,39 
quale rimborso delle spese di viaggio alle due insegnanti che hanno proposto l’evento;

Viste le dichiarazioni, rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla Sig.ra Tirelli Raffaellae  
dalla Sig.ra Acconcia Filomena in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 in corso di verifica; 

Viste le  dichiarazioni  sostitutive dell’atto  di  notorietà  art.  46-47 DPR 445/2000,   richieste  da questa 
stazione appaltante con le quali la  Sig.ra Raffaella Tirelli, nata a Pomigliano D’Arco il 17/03/1975 – 
C.F.: TRLRFL75C57G812A  e la  Sig.ra Acconcia Filomena nata a Lecco il 05/12/1973 – C.F.: 
CCNFMN73T45E507S, dichiarano:

o che  non sussistono relazioni  di  parentela  o affinità,  o situazioni di  convivenza  o 
frequentazione abituale tra lo stesso e i responsabili di settore e gli altri dipendenti 
del Comune di Alcamo (e gli amministratori, soci e dipendenti della ditta;



Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6  
della  legge  241/90  e  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  D.  Lgs.vo  267/2000,  se  ne  attesta  la  regolarità 
amministrativa;

Vista     la delibera consiliare n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione  2017/19;
Visto     il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali;
Vista     la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista     la L.R. n.16/63 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto     lo Statuto Comunale

PROPONE DI DETERMINARE
 per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano e si approvano  integralmente:

1. di prendere atto della richiesta trasmessa (all. A) dalla Sig.ra Tirelli Raffaella per la realizzazione di  
uno  spettacolo/conferenza  dal  titolo  “La  Danza  Mariana”  presso  la  Sala  Rubino  del   Centro 
Congressi Marconi,  per il solo  rimborso delle spese di viaggio  per un totale complessivo di €  
135,39 per n. 2 persone;

2. di  prendere  atto  che  Responsabile  Unico  del  procedimento  è  stato  individuato  con  determina 
dirigenziale n. 1032 del  05/06/2017 Istruttore Direttivo Amministrativo, Sig.ra Buccoleri Elena; 

3. di  impegnare    al capitolo  141630  denominato  “Spesa per  prestazione di  servizi  per servizio  
culturali”   Cod.  classificazione  5.02.1.103  codice  transazione  elementare  1.03.02.99.999   del 
bilancio dell’esercizio in corso la somma  complessiva di €  135,39  quale rimborso spese di viaggio 
alla  Sig.ra  Tirelli  Raffaella per  €  67,69  e  alla  Sig.ra  Acconcia  Filomena per  €  67,69 che   sarà 
esigibile nell’anno  2017;

4. di  dare  atto  che  si  procederà  con  successivo  provvedimento  al  rimborso  spese,  debitamente 
documentate,  a favore della Sig.ra Tirelli Raffaella e la Sig.ra Acconcia Filomena;

5. di inviare  copia della presente alla Direzione 6 – Ragioneria del Comune per gli adempimenti di 
competenza;  

          Il presente provvedimento sarà trasmesso all’albo pretorio per la pubblicazione, nonché sul sito web  
www.alcamo.comune.tp.it e nella sezione “ amministrazione trasparente” del comune di Alcamo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                  F.to Rag. Elena Buccoleri

IL DIRIGENTE
Visto il superiore schema di provvedimento;
Visto l’art. 147 – bis del TUEL
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo;
Ritenuta la propria competenza
Verificata l’assenza  di  relazioni  di  parentela  o  affinità,  o  situazioni  di  convivenza o frequentazione 
abituale  tra  la  ditta  aggiudicataria  e  il  responsabile  della  Direzione  3  “Servizi  al  cittadino”  e  del  
responsabile del procedimento coinvolti nell’istruttoria, se ne attesta l’insussistenza delle stesse, mediante 
sottoscrizione del presente provvedimento;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata                                                                     

Il Dirigente della Direzione 3

 F. toDr. F.sco Maniscalch                 



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

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 ______________

,_____

                                                             ILSEGRETARIO GENERALE

                                                                 (Dr. Antonio Vito Antonio Bonanno)

  


