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OGGETTO:  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI SERVICE 

AUDIO ALLA DITTA RANERI SERVICE SAS E ALLA SIAE – MANDATARIA DI 

ALCAMO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

DENOMINATA “FALCONE –IN CAMMINO PER COSTRUIRE SPAZI E TEMPI 

DI LEGALITA’” 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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; 

 

Premessa la delibera di G.M. n.147 del 22.05.2017 avente per oggetto” Organizzazione 

manifestazione del 23 maggio 2017 in occasione del 25° anniversario della strage di Capaci 

denominata “Falcone – in cammino per costruire spazi e tempi di legalità” – autorizzazione 

utilizzo capitolo”; 

 

Considerato che per la realizzazione dello spettacolo che si terrà in Piazza Falcone e Borsellino  

è necessario affidare il servizio audio; 

Considerato che  per le esecuzioni musicali dal vivo di alcuni brani da parte degli alunni della  

Scuola media Nino Navarra e degli alunni dell’istituto Vito Fazio Allmayer è obbligatorio il 

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

 

Ravvisata l’urgenza stante l’imminente  realizzazione dell’evento; 

 

Visti i preventivi acquisiti con pec prot.n. 26527 del 18.05.2017 delle seguenti ditte: 

 

- Ditta Raneri service sas di  € 366,00 iva compresa al 22%; 

 

- Ditta M & M service di € 488,00 iva compresa al 22%; 

 

-  Ditta E 20 Service di € 488,00 iva compresa al 22%; 

 

-  SIAE Societa’ Italiana degli Autori ed Editori di € 278,50 comprensivi di D.A.P. ed IVA; 

 

Considerato che il preventivo della Ditta Raneri service sas con sede legale in Via Giorgio 

Perlasca n. 12 di € 366,00 compresa iva al 22%  risulta essere il più economico;  

 

Ritenuto opportuno affidare alla Ditta Raneri Servise sas la realizzazione del service audio per 

lo spettacolo in occasione della manifestazione denominata “Falcone – in cammino per costruire 

spazi e tempi di legalita’”; 

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: ZC51EB48CD; 

 

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 Raneri Service sas  con prot. N. 27099 del 22.05.2017;  

 

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

2017/2019; 

Atteso che con delibera di G.M. n. 400 del 06.12.2016 è stato approvato il PEG 2016/2018; 

 



 

 

 

 

 

Visto l’art. 15 c. 7 del Regolamento Comunale di contabilità, nelle more di approvazione del 

nuovo Piano Esecutivo di Gestione; 

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 alla Ditta Raneri Service sas , sede legale Via Giorgio 

Perlasca n. 12  P.IVA: 02394610816, per € 366,00 iva compresa al 22%  

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

Mandataria di Alcamo per € 280,50 comprensivi di D.A.P. ,  IVA; 

2) Di impegnare la superiore somma di € 646,50 iva compresa al 22% 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  

F.to Giuseppa Leone                                           F.to:          Il  Responsabile del procedimento 

                                                                                                    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 Mlazzo 

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

