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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°  1176  DEL 20/06/2017  

 

 

OGGETTO:  DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE TERRENO C/DA 

CAMPANELLA DEL SIG. PROVENZANO FRANCESCO PER GLI SPARI DEI GIOCHI 

PITOTECNICI IL 21/06/2017. IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI 

MARIA SS. DEI MIRACOLI.  

 

 

 



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 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 dei Modica, il Collegio dei Gesuiti e altre strutture del centro 

storico e non, in particolare è previsto anche uno spettacolo di fuochi pirotecnici per la sera del 21.06.2017 ;  

- 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; 

Visto  la proposta  ( all.A)  pervenuta  in data 06.06.2017 con prot. 29934 da parte del Sig. Provenzano Francesco che 

prevede per giorno 21 giugno la locazione del terreno per gli spari dei giochi d’artificio per           

€ 800,00;               

Dato atto che trattasi di locazione di breve a durata e pertanto non è soggetto a contratto e relativa registrazione; 

 

Atteso che al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al presente atto, è necessario 

procedere allo storno della somma di € 800,00 dal capitolo 143330 denominato ”Spesa per prestazione di servizi per 

manifestazioni turistiche” Cod. classificazione 7.01.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.99.999  - € 800,00 al 

capitolo 143241 denominato “Locazione e utilizzo beni di terzi per i servizi turistici” cod classificazione 07.01.1.103 

cod. transazione elementare 1.03.02.07.001 +  € 800,00; 

 

Considerato, che bisogna procedere alla locazione del terreno sito in c/da campanella di proprietà del sig. Provenzano 

Francesco nato ad Alcamo il 06.03.1959, ove effettuare gli spazi per i giochi pirotecnici; 

Vista   la dichiarazione, rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal Sig. Provenzano Francesco  in 

merito al possesso dei requisiti di ordine generale; 

  

Vista  la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 46-47 DPR 445/2000,  richiesta da questa stazione 

appaltante, con le quali il Sig. Provenzano Francesco di Alcamo via G. Caruso N. 29 - C.F/ 

PRVFNC59C06A176R  dichiara: 

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     l’ art. 15 comma 7 del Regolamento Comunale di Contabilità; 

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 che Responsabile Unico del procedimento è stato individuato con determina dirigenziale n 

1032  del 05.06.2017    nel dipendente Istruttore direttivo amministrativo, sig.ra Buccoleri;  

2. di approvare la proposta allegata (all. A), al Sig. Provenzano Francesco C.F. PRVFNC59C06A176R per il 

noleggio del terreno in c/da Campanella Alcamo, per l’importo di € 800,00;  

3. di procedere allo storno della somma di € 800,00 dal capitolo 143330 denominato ”Spesa per prestazione di 

servizi per manifestazioni turistiche” Cod. classificazione 7.01.1.103 codice transazione elementare 

1.03.02.99.999 - € 800,00  al capitolo 143241 denominato “Locazione e utilizzo beni di terzi per i servizi 

turistici” cod classificazione 7.01.1.103  cod. transazione elementare 1.03.02.07.001 + € 800,00; 

4. di impegnare  la somma  complessiva di € 800,00 esente  iva al capitolo 143241 denominato “Locazione e 

utilizzo beni di terzi per i servizi turistici” Cod. classificazione 7.01.1.103 codice transazione elementare 

1.03.02.07.001 del bilancio dell’esercizio in corso e che  sarà esigibile nell’anno  2017;  

 

          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 l’art. 147- bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

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; 

Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA 

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata     

                                                                                                                 IL DIRIGENTE  

  F.to     Dr. Francesco Maniscalchi      

 

 

 

      

Si procede  alla variazione richiesta nell'ambito del macroaggregato:  _______________ 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 

                                                                                                                                       

                                                                                       

 

                                      



 

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

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. Vito Antonio Bonanno 

 

 

 

 

 


