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ALLA DIREZIONE ____________________

PROT. /INT. N.  21048  DEL  19/10/2017

COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
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DIREZIONE 3 SERVIZI AL CITTADINO
AREA 3 PROMOZIONE TURISTICA – PUBBLICA ISTRUZIONE – E SPETTACOLI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 2064  DEL  20/10/2017

   
  OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  A  FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE  “I 

CAVALIERI  DEI  CONTI  DI  MODICA” PER LA REALIZZAZIONE 

DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “FESTA DELL’UVA” - 

CODICE CIG: Z142062D02.

 



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;

Dato atto che il responsabile unico del procedimento è stato individuato nell’Istruttore direttivo 
Amministrativo Sig.ra Elena buccoleri con determina dirigenziale n. 2052 del 19/10/2017;
Premesso:
 Che il DUP 2017/2019 tra gli obblighi operativi prevede, tra l’altro, la riqualificazione e 

la  promozione  del  patrimonio  culturale  (tradizioner  contadina),  rurale  (manufatti  di 
particolare valenza) naturale (Dune di Alcamo Marina, riserva Bosco d’Alcamo, Foce del 
Torrente  Calatubo)  e  del  paesaggio  agrario  anche  sotto  l’aspetto  della  fruizione  e 
dell’attrattività turistica e l’organizzazione di un evento da ripetere ogni anno, dedicato 
alle tradizioni locali al fine di promuovere la città; 

 Che con delibera di giunta Municipale n. 300 del 17/10/2017 è stata accolta la proposta 
dell’Associazione “I Cavalieri del castello dei conti di Modica” per la realizzazione della 
manifestazione denominata “Festa dell’Uva” nei giorni 21 e 22 ottobre 2017 presso il 
centro  Storico  del  Comune  di  Alcamo,  autorizzando  il  dirigente  della  Direzione  3 
all’impegni di spesa di € 2.500,00 a sostegno dell’iniziativa;

 Che l’evento  giunto  alla  IV edizione  è  un  evento  orami  consolidato  che  ha  riscosso 
grande  successo  nelle  passate  edizioni  per  la  capacità  di  coinvolgere  cittadini, 
imprenditoria e autorità locali in un confronto con le tradizioni e realtà produttive del 
territorio;

Considerato  che  l’A.C.  per  la  realizzazione  dei  propri  obiettivi  e  principalmente  per  la 
calendarizzazione  degli  eventi  da  ripetere  annualmente,  previsto  nel  DUP,  può  avvalersi  di 
istituzioni pubbliche, di  associazioni e di enti privati,  valorizzando il principio di sussidiarietà 
orizzontale nell’ottica di un reale risparmio di risorse pubbliche e di maggiore coinvolgimento 
degli Stakeholder, nell’attuazione di obbiettivi di crescita e sviluppo del territorio;

Vista  la proposta ( all. A) fatta  pervenire in data 04/10/2017  prot. n. 50648 dall’Associazione “I 
Cavalieri del Castello  dei Conti di Modica”  per la realizzazione dell’evento “ La Festa dell’Uva” 
nei giorni 21 e 22 ottobre 2017, che prevede: la rievocazione delle tradizioni locali, degli antichi 
mestieri quali la pigiatura dell’uva, la macina con il mulo e ancora l’ esposizione di attrezzature in  
uso  tra fine  ottocento e primi del novecento impiegati  per la vendemmia,  sfilata di carretti  
addobbati a festa con gruppi folkloristici a seguito, degustazione prodotti tipici locali;  

Considerato,  altresì,  vantaggioso  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  dell’Ente,  avvalersi 
dell’Associazione  “I  Cavalieri  del  Castello  dei  Conti  di  Modica”  poiché  trattandosi  di 
associazione di volontariato gode di particolari esenzioni fiscali, con notevole risparmio di risorse 
rispetto al ricorso al mercato da parte dell’Ente;

Visto :
- il D.lgs n. 50/2016 – Codice dei Contratti come novellato dal D.lgs n. 56 del 19 aprile 

2017 “ Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 50/2016;

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità per 
le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore   a  40.000,00  euro,  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Ritenuto  data la particolare natura  della prestazione proposta frutto della creazione artistica dei 
volontari dell’Associazione, di poter procedere all’affidamento diretto dello spettacolo che per il 
suo carattere di  infungibilità  non risulta  idonea ad essere oggetto di procedure comparative o 
elettroniche;



Atteso  che  per la fornitura   di cui sopra ricorrono i presupposti per avvalersi di quanto espresso 
all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lg. 50/2016;
Ritenuto,  altresì, poter procedere all’impegno di spesa in favore dell’Associazione “I Cavaliere 
del  Castello dei Conti  di  Modica” per la realizzazione dell’iniziativa,   impegnando la somma 
complessiva di € 2.500,00 (fuori campo applicazione IVA si sensi Artt. 1 e 4 DPR n. 633/72)  al 
Cap. 143330 “Spesa per prestazione di servizi per manifestazioni turistiche”  Codice di Codice 
Classificazione  7.01.1.103  –  Codice  Transazione  Elementare  1.3.02.99.999  -  del  bilancio 
dell’esercizio in corso; 
Viste   le dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell’Associazione “I Cavalieri del Castello 
dei Conti di Modica” in  ordine all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, in corso di verifica;
Viste le dichiarazioni  sostitutive dell’atto di notorietà art. 46-47 DPR 445/2000,  richieste da 
questa  stazione  appaltante,  in  corso  di  verifica,  con  le  quali  il  legale  rappresentante 
dell’Associazione “I Cavalieri del Castello dei Conti di Modica” con sede legale in Alcamo Via 
Bembina n. 107  – Cod. fiscale:  93078100810 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);

o di  essere a  conoscenza  di quanto  previsto dal  combinato  disposto dell'art.  53, 
comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013;

o che la violazione degli obblighi indicati dal D.P.R. 62/2013 costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;

o di adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità  dei flussi finanziari di cui alla 
legge 136/2010;

Accertato  che l’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha 
attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG: Z142062D02; 
Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 della legge 241/90 e che ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.vo 267/2000 se ne attesta 
la regolarità amministrativa; 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017  di approvazione del Bilancio 
2017/2019;
Vista   la Delibera  di Giunta n. 214  del  10/07/2017  di approvazione PEG;
Visto    il Regolamento Comunale di Contabilità
Visto    il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii;
Vista    la L.R. 15/03/63 n° 16 e ss.mm.ii
Vista   la L.R. n° 48 dell’11/12/199 e ss.mm.ii
Visto   lo Statuto Comunale

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamano e si approvano integralmente: 
1. di  assegnare  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  del  d.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  -   all’ 

Associazione “I Cavalieri del Castello dei Conti di Modica” per la realizzazione della 
manifestazione denominata “Festa dell’Uva”  nei giorni 21 e 22 ottobre 2017 presso il 
Centro  Storico  del  Comune  di  Alcamo,  la  somma  di  €  2.500,00  (fuori  campo 
applicazione  IVA  si  sensi  Artt.  1  e  4  DPR n. 633/72)  -  Codice  CIG: 
Z142062D02;  

2. di  impegnare  la  somma  complessiva  di € 2.500,00  al Cap.  143330 “Spesa  per 
prestazione  di  servizi  per  manifestazioni  turistiche”  –  Codice  Classificazione 



7.01.1.103 - Codice Transazione Elementare 1.3.02.99.999 del bilancio dell’esercizio 
in corso anno 2017;

3. di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile entro l’anno 
2017;

4. provvedere  alla  liquidazione  della  spesa con successivo  separato  provvedimento  a 
seguito dell’ avvenuta realizzazione dell’evento;

La presente determinazione, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune  per 15 
giorni  consecutivi,  nonché  sul  sito  web:  www.comune.alcamo.tp.it – e  alla   sezione 
“Amministrazione Trasparente”.

                                     
                                                                          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  relazione  di  parentela  o  affinità,  o  situazioni  di  convivenza  o 
frequentazione  abituale  tra  l’Associazione  ed  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  autorizzando  la  liquidazione  della 
spesa.

     IL DIRIGENTE 
                                                                                   F.to  Dr. Francesco Maniscalchi

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

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

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


(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
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