
 

 

 

 

 

INVIATA PER COMPETENZA 

A_______________________________ 

PROT./INT.  n°  22580  del  27.11.2017 

 

         
 

   COMUNE DI ALCAMO 
                    LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

************** 
 

DIREZIONE 3 SERVIZI AL CITTADINO 

AREA 4 STRUTTURE CULTURALI, CULTURA E BIBLIOTECHE 

  
 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N.   2558   DEL  12.12.2017 
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:INCARICO ALL'INBAR - ISTITUTO NAZIONALE 

BIOARCHITETTURA SEZIONE DI TRAPANI - PER LA 

FORNITURA DI N. 300 COPIE DEL CATALOGO RELATIVO ALLA 

MOSTRA ANTOLOGICA DEL M° ROSARIO BRUNO PRESSO IL 

MACA - IMPEGNO SOMMA 

                             CIG: Z6A20F8114 

             
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 il Comune di Alcamo, in occasione della XIII edizione della manifestazione 

nazionale "Giornata del Contemporaneo" (GdC) del 14 Ottobre u.s., a cui ha aderito per il secondo 

anno consecutivo  tramite la registrazione sul sito della AMACI - Associazione dei Musei di Arte 

Contemporanea Italiani - ha messo a punto un ricco programma di eventi culturali, tra cui la mostra 

antologica dedicata al M° Rosario Bruno proposta e realizzata dalla INBAR - sezione di Trapani - 

presso il MACA, esposizione tutt'ora in corso e fino al 31 Dicembre p.v.; 

Vista la proposta di prot. n. 49981 del 02/10/2017 del presidente dello stesso INBAR, arch. 

Salvatore Cusumano, con sede ad Alcamo in Via G. Amendola, 36, per la fornitura di un numero di 

copie del catalogo della su indicata mostra delle opere d'arte del M° Rosario Bruno, in corso di 

esposizione presso il MACA del Collegio dei Gesuiti, dal titolo omonimo: "Mostra Antologica  - 

Rosario Bruno, Nella leggerezza della materia - opere scelte 1965-2013" ; 

Tenuto conto che il Comune di Alcamo promuove la Città e la sua crescita culturale anche 

attraverso la programmazione e il sostegno di iniziative che diano risalto al ricco patrimonio 

artistico permanente del territorio ma anche visibilità alle attività culturali e d'arte temporanee; 

Ritenuto che attraverso la distribuzione all'utenza del suddetto catalogo artistico, oltre a dare 

visibilità all'iniziativa espositiva temporanea presso il MACA, si operi la permanenza nella 

memoria collettiva della stessa; ed al contempo, per le immagini e le descrizioni contenute, si 

possano veicolare informazioni e saperi di significativa rilevanza culturale; 

Atteso che è intendimento della P.A. procedere con l'acquisizione di numero 300 copie del catalogo 

in oggetto, come indicato nella suddetta proposta dell'INBAR, per una spesa complessiva di             

€ 1.800,00; 

Considerato che si rende necessario, pertanto,  provvedere all'impegno della somma occorrente a 

sostenere le spese per l'anzidetta acquisizione; 

Ravvisata l’urgenza stante l'esposizione già in corso delle opere dell'artista Rosario Bruno, che si 

protrarrà fino al prossimo 31 Dicembre 2017; 

Ritenuto congruo il preventivo di spesa; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 così come integrato e corretto dal D.LGS n. 56/2017; 

Tenuto conto, che trattasi di opera intellettuale d'autore non rinvenibile su MePA; 

Ritenuto, pertanto, incaricare l'INBAR - sez. di Trapani - per la fornitura di n. 300 copie del 

catalogo riferito alla su indicata mostra delle opere d'arte del M° Rosario Bruno, dal titolo: "Mostra 

Antologica  - Rosario Bruno, Nella leggerezza della materia - opere scelte 1965-2013" ; 

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 D. Lgs vo 267/2000; 

Vista la dichiarazione resa dal Presidente dell'INBAR, Arch. Salvatore Cusumano ai sensi dell’art. 

46 e 47  del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, in merito al possesso dei requisiti di ordine generale 

di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016, ed all'art. 1 , c.9, lett. e) L. 190/2012, in relazione all'art. 6 del DPR 

n. 62/2013; 

Atteso che l'Associazione in parola non ha l'obbligo di P. IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR 

633/1972, come da dichiarazione del suo Presidente arch. Salvatore Cusumano; 

Atteso che il codice CIG è il seguente: Z6A20F8114; 

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; 

Vista  la deliberazione del C.C. n.128 del 08/11/2017 “Ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi, salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento generale di 

bilancio di previsione 2017-2019”; 



 

 

 

 

 

Vista la Deliberazione di G.M. n.321 del 09//11/2017 “Variazioni finanziarie al PEG 2017 per 

effetto della deliberazione consiliare n. 128 del 08/11/2017 di salvaguardia e assestamento generale 

di bilancio”; 

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 Il Decreto Legislativo165/2001; 

Visto lo Statuto comunale; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

per i motivi espressi in premessa e che qui si richiamano e si approvano: 

1) Di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come novellato dal 

D.LGS n. 56/2017 all' INBAR - sez. di Trapani, sede Alcamo Via G. Amendola, 36, C.F. 

93066590816,  e per essa al Presidente Salvatore Cusumano,  la per la fornitura di n. 300 copie del 

catalogo riferito alla mostra in corso presso il MACA delle opere d'arte del M° Rosario Bruno, dal 

titolo: "Mostra Antologica  - Rosario Bruno, Nella leggerezza della materia - opere scelte 1965-

2013", per l'importo complessivo di  € 1.800,00;  

2) di impegnare la suddetta somma di € 1.800,00 con imputazione al capitolo 141620 “Spesa per 

acquisto beni per i servizi culturali” cod. classificazione 05.02.1.103 e codice  T.E. 1.03.01.02.999 

del bilancio esercizio in corso; 

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

liquidazione; 

4) Di dare atto che la fornitura é  esigibile nell’anno 2017; 

5) Di dare atto che  Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Anna Maria Trovato, 

Istruttore Direttivo Amministrativo Area 4 - Direzione III; 

6) 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; 

7) 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; 

 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                             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/


 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 183 comma 7 D.LGS n. 267/2000 

 

 

 

 

IL RAGIONIERE GENERALE 

  Alcamo, lì ________________                                                                                                  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 ____________________  per gg 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì ___________________ 

                                                                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                                 Dott. Vito Antonio Bonanno 

                                                                                                                            ___________________________ 

 

 
 

 


