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OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE; AFFIDAMENTO 

SERVICE AUDIO–LUCI; SERVIZIO CATERING,  IN OCCASIONE DELLA 

REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL CORO “HEINRICH-SCHUTZ-

ENSAMBLE VORNBACH” IL 05.09.2017 PRESSO ATRIO COLLEGIO DEI 

GESUITI. 

            SERVICE AUDIO-LUCI – CIG: ZAA1FB5683 

            SERVIZIO CATERING – CIG: ZDA1FB55B9 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 questa Amministrazione, sensibile alle tematiche d'arte e cultura, tende a                  

promuovere ed a sostenere iniziative culturali volte alla valorizzazione e sviluppo del territorio 

alcamese; 

Vista la nota prot. 38387 del 21.07.2017 con la quale le Associazioni “Canto Continuo Omlus” e 

“Arte in Creazioni” propongono la realizzazione di un concerto del coro “Heinrich-Schutz-

Ensamble Vornbach,  a titolo gratuito, da svolgere presso l'Atrio Santi Ignazio di Loyola e 

Francesco Saverio del Collegio Dei Gesuiti giorno 05.09.2017 dalle ore 21,00; 

Atteso che il coro suddetto, composto da 50 coristi e 4 solisti tedeschi di fama mondiale, 

interpreta brani scritti da Garcìa Lorca e canzoni sefardite, con l’ obiettivo di  realizzare una 

rassegna di scambi culturali e  creare degli ideali “ponti”con altri paesi europei, progetto 

sostenuto anche dalla Goethe Institut di Monaco; 

Vista la nota dell’Assessore alla cultura Dott.ssa Lorella Di Giovanni, di dare esecuzione 

all’evento culturale in oggetto; 

Considerato che per la realizzazione del concerto è necessario l'adeguato supporto audio-luci, 

per il quale occorre procedere con  l’affidamento ad apposita ditta;   

Considerato che  per le esecuzioni musicali dal vivo dei brani da parte del coro  è obbligatorio il 

pagamento dei diritti di autore alla SIAE Società Italiana degli  Autori ed Editori; 

Considerato che si ritiene di concludere l'esibizione gratuita della corale e dei musicisti offrendo 

loro una degustazione di prodotti tipici locali, come segno di accoglienza ed ospitalità ma anche 

come momento di conoscenza e promozione della enogastronomia tipica del nostro territorio; 

Ravvisata l’urgenza, stante l’imminente  realizzazione dell’evento,  e atteso altresì che il costo 

del servizio audio-luci è inferiore a €1000,00 cosi come il servizio di catering, non si procede 

con le ricerche su Consip e Mepa; 

Visto l'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, modificato dal D. Lgs 56/2017, che consente 

l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di valore non superiore a € 40.000,00; 

    Vista la Legge di Stabilità per l'anno 2016, comma 270, per gli acquisti di beni e servizi di     

     importo inferiore ai 1.000,00 Euro; 

Visti i preventivi acquisiti con pec come di seguito: 

- pec prot. n. 42911 del 25.08.2017 Ditta E 20 Società Cooperativa  per € 610,00 iva inclusa al 

22%; 

- pec prot. 42909 del 25.08.2017 Ditta M & M service di € 646,60 iva compresa al 22%;  

-  pec prot. 42913 del 25.08.2017 SIAE per  € 311,56 comprensivi di D.A.P. , IVA e spese 

bonifico; 

- pec prot. 42913 del 25.08.2017 Bar '900 per € 300,00 incluso iva al 10%; 

Considerato che il preventivo della  Ditta E 20 Società Cooperativa., con sede legale in C.da 

Timpi Rossi n.  115, 91011 Alcamo (TP), di € 610,00 compresa iva al 22%  risulta essere il più 

economico;  

Ritenuto, pertanto, opportuno affidare il  servizio  audio - luci alla Ditta E 20 Società 

Cooperativa ; 

Accertato  che l’autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha 

attribuito  il seguente codice CIG relativo all’affidamento del servizio audio: ZAA1FB5683; 

Ritenuto dover procedere con l'affidamento del servizio catering al Bar '900, con sede in C.so  

V I Aprile n. 103; 

Accertato  che l’autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha 

attribuito  il seguente codice CIG relativo all’affidamento del servizio catering : ZDA1FB55B9; 



 

 

 

 

 

Rilevato che l’adozione del presente provvedimento non comporta profili di conflitto di 

interesse ai  sensi dell’art. 6 della legge 241/90 e ai sensi dell’art. 147 bis del Dlgs vo 267/2000, 

se ne attesta la regolarità contributiva; 

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47  del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, dal 

legale rappresentante della Ditta E 20 Società Cooperativa.;  

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47  del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445,dal 

legale rappresentante della Ditta Bar 900;  

Vista la delibera consiliare n. 51 del 28.04.2017 di approvazione del bilancio di previsione 

2017/2019; 

Vista la delibera di G.M.  n. 214  del 10.07.2017 di approvazione del PEG 2017; 

Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2017;  

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D. Lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti locali; 

Visto lo Statuto comunale; 

Propone di determinare 

per i motivi espressi in premessa: 

1) Di assumere l’impegno di spesa necessario per: 
- affidamento  del servizio audio- luci alla Ditta  E 20 Società Cooperativa., con sede 

legale in C.da Timpi Rossi n. 115, 91011 Alcamo (TP), P.IVA: 02277260812 per € 

610,00 iva compresa al 22%;  

- affidamento fornitura servizio catering  alla Ditta Bar 900 con sede in C.so VI Aprile n. 

103 -  P.IVA  01314020817-  per € 300,00 iva inclusa al 10%;    

- pagamento dei diritti di autore per l’esecuzione di brani  musicali dal vivo, alla SIAE –   

per € 311,56 comprensivi di D.A.P. ,  IVA e spese bonifico; 

2) di impegnare la superiore complessiva somma di € 1.221,56 iva compresa al 22% (Servizi 

Audio-Luci e S.I.A.E.) ed al 10% (catering),al capitolo 141630 “spesa per prestazione di 

servizi culturali” codice classificazione 05.02.1.103 codice transazione elementare 

1.03.02.99.999; 

3) di stabilire che al pagamento dell’importo suddetto si provvederà con successivo atto 

dirigenziale; 

4) di dare atto che i servizi saranno  esigibili nell’anno 2017; 

5) di dare atto, ai sensi dell’art. 147.bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della 

regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa nella formazione della presente 

determinazione; 

6) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato nelle forme di rito all’albo 

on-line e sul sito web istituzionale del comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi 

dell’art. 18 della L.R. n. 11/2015 e nella sezione “amministrazione trasparente” del comune di 

Alcamo; 

L’esecutore Amm.vo                                                          Il  Responsabile del Procedimento 

  F.to Giuseppa Leone                                                        F.to Dott.ssa Anna Maria Trovato                                                                                                                        

IL FUNZIONARIO DELEGATO  

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; 

            Ritenuta la propria competenza 

                                                                      DETERMINA  

Di approvare la superiore proposta di determinazione.   

                                                                             IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                              F.to  Dott.ssa Vita Alba Milazzo 

  

http://www.comune.alcamo.tp.it/

