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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° 1181 DEL 20/06/2017  

 

OGGETTO:  Impegno di spesa per diritti cinematografici per la  proiezione di un film dal 

titolo “Piena di Grazia” a cura del  Circolo di Cultura Cinematografica Segni Nuovi - 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; 

- 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  in data 29/05/2017 prot. n. 28318 dal Circolo di Cultura 

Cinematografica Segni Nuovi con la quale si propone, l’inserimento nel programma dei 

festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei Miracoli, la proiezione di un film dal titolo “Piena di 

Grazia”  la storia mai raccontata di Maria di Nazareth di Andrew Hyatt in data 20 giugno 2017 

per la spesa  di € 200,00 quali diritti cinematografici; 

Ravvisata   l’attinenza del film denominato “Piena di Grazia”, nel quale il regista americano racconta 

gli ultimi anni della vita della Madonna, quindi una proposta perfettamente in tema che coniuga 

l’aspetto culturale e l’aspetto religioso della Festa Patrona, si ritiene poter procedere 

all’inserimento della proiezione nel programma dei festeggiamenti e all’impegno di spesa per la 

somma di € 200,00 per diritti cinematografici; 
 

Viste  le dichiarazioni, rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del 

Circolo Culturale Cinematografico Segni Nuovi 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 il legale rappresentante del circolo culturale Cinematografico Segni 

Nuovi Sig. Coppola Vincenzo, con sede legale in Alcamo Via P. Lombardo n. 36 – 

C.F.:93048630813 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 della richiesta trasmessa (all. A) dal Circolo Culturale Cinematografico Segni Nuovi 

per la proiezione di un film dal titolo “Piena di Grazia” per la somma di € 200,00 per diritti 

cinematografici; 

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 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 € 200,00 per diritti cinematografici al Circolo Culturale 

Cinematografico Segni Nuovi per la proiezione del film dal titolo “Piena di Grazia” e che  sarà 

esigibile nell’anno  2017; 

4. di dare atto che si procederà al pagamento dei diritti cinematografici a favore del Circolo Culturale 

Cinematografico Segni Nuovi; 

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. to Dr. F.sco Maniscalchi 

 

                        

 

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

 

 

 

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. Antonio Vito Antonio Bonanno) 

 

 

 

 

   


