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CITTA'DI ALCAMO
PROVINCIA D! TRAPANI

SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

A2332 30otr zot3N. DEL

OGGETTO: PO FESR Sicilia 200712013 -Asse III- Obiettivo Operativo 3.1.3., linea di intervento 3."
Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione artistica e artigianale che opera nel campo
dell'arte e dell'architettura contemporanea" - progetto " Creative Lab Alcamo". CUP I79J13000030006
Codice Progetto: S.I._l_10045 - Aflidamento stesura procura speciale allo studio notarile " Studio
Associato Dott. Giovanna Falcone e Dott. Giovanni Brucia"- Impegno di spesa.



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 30 del 2010212013 avente per oggetto: "PO FESR Sicilia -

2OO7l2}l3- Obiettivo Operativo 3.1.3., linea di intervento 3. Yalorrzzazione delle Identità Siciliane e delle

risorse paesaggistico ambientali per l'attrattiva e lo sviluppo. Graduatoria di merito approvata con D D.G. n.

1l14l2}l2 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e delle Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni

Culturali e dell'Identità Siciliana pubblicato sulla GURI n. 50 del 2311112012 - Approvazione progetto

esecutivo e autorizzazione alla stipula di ATS", con la quale è stato approvato oltre al progetto esecutivo e

allo schema di ATS ( Associazione Temporanea di Scopo) anche il programma economico del progetto

denominato " Creative Lab Alcamo" , approvazione necessaria pena l'esclusione dalla graduatoria

definitiva;

Preso atto che il progetto in parola è stato ammesso a finanziamento dal Dipartimento dei Beni Culturali e

dell'Identità Siciliana con D.D.G. n.204112013 che, pertanto, si reputa necessario, al fine di dare avvio alle

procedure per l'attuazione del progetto, procedere alla stipula dell'ATS tra il Comune di Alcamo e i partner

sia di parte privata, selezionate precedentemente, sia di parte pubblica;

Atteso che la partner di parte pubblica è rappresentata dall'Università degli Studi di Palermo;

Visto il Decreto del Rettore dell'Università di Palermo n.373612013 del 19/1112013 protocollato agli atti del

Comune in data 2}llll2ol3 prot. n.58615, che approva la partecipazione al Progetto " Creative Lab
Alcamo", lo schema di ATS e autorizza il Magnifico Rettore alla sottoscrizione dell'atto, nominando

Responsabile scientifico la Prof.ssa Angela Badami,

Rilevato che il Rettore, quale rappresentante legale dell'Università degli Studi di Palermo, ha rappresentato

f impossibilità a presenziare alla stipula dell'Associazione Temporanea di Scopo e che deve ricorrere

all'istituto della procura speciale che permetta a persona diversa dal Rettore, di intervenire nell'atto;

Atteso che detta procura speciale e prevista nel piano economico del progetto esecutivo alla voce A4 che

indica un importo complessivo di € 5.000,00, per la figura di un Dottore Commercialista, importo

comprensivo di spese di costituzione ATS, spese per procura speciale e redazione DUVRI, quindi, spesa

ammissibile poiche finanziata con il progetto;

Ritenuto, pertanto, necessario affidare la stesura della procura speciale in oggetto ad un notaio, per

addivenire nel minor tempo possibile alla stipula dell'ATS;

Verificato che lo "studio Associato Dr. Giovanna Falcone e Dr. Giovanni Brucia Notai" interpellato
telefonicamente, si è dichiarato disponibile e che, con nota pervenuta al protocollo generale dell'Ente il
2411012013 prot. n. 5327, ha trasmesso il preventivo di spesa, in allegato, per un totale di € 80,00, importo
comprensivo di Iva al22o/o e al netto delle ritenute di legge;

Ritenuto affrdare allo Studio notarile "studio Associato Dr. Giovanna Falcone e Dr. Giovanni Brucia

Notai" la stesura della citata procura speciale e di corrispondere la somma complessiva di € 80,00, importo

comprensivo di Iva al 22Yo e al netto delle ritenute di legge, dando atto che la liquidazione del compenso

verrà effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento del servizio

medesimo e dopo l'emissione dell'ordine di accreditamento da parte del competente Dipartimento Regionale

dei BB.CC. e dell'Identità Siciliana;

Visto l'art. 125 del d.lgs.16312006 che al comma 11 prevede l'affrdamento diretto da parte del responsabile

del servizio per importi inferiori ad euro 20.000,00;



Vista I'analoga disposizione di cui all'art.6 del vigente Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e

servizi in economia approvato con Deliberazione di C.C. n.143 del 2711012009;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L.R. 11ll2l9l, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni',

Visto il D L vo 267100.

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

o Affidare allo studio notarile "Studio Associato Dr. Giovanna Falcone e Dr. Giovanni Brucia
Notai" la stesura della procura speciale necessaria al fine di addivenire alla stipula
dell'Associazione Temporanea di Scopo con i partner del progetto " Creative Lab Alcamo"

o corrispondere allo " Studid Associato Dr. Govanna Falcone e Dr. Giovanni Brucia Notai", la

somma di € 80,00 comprensiva di IVA per € 13,81 e rimborso spese per € 16,00 al netto della
ritenuta di acconto del20Yo di € 12,55;

o dare atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura
previo riscontro dell'espletamento del servizio medesimo e dopo l'emissione dell'ordine di
accreditamento, previsto all'art. 4 del D.D.G n 204112013, da parte del competente Dipartimento
Regionale dei BB.CC. e dell'Identità Siciliana;

o la somma complessiva di € 92,55 comprensiva della ritenuta d'acconto di C 12,55 viene

fronteggiata con le risorse previste dal D.D.G. n. 204112013 all'art. 3, del Dipartimento
Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana sul cap. 776073 interventi per la
realizzazione dell'obiettivo operativo 3.1.3.3. del PO FESR 200712013 del Bilancio della

Regione Siciliana.
o dare atto che la presente Determinazione, a norrna dell'art. 7 della L 142190 venga pubblicata

per l5 gg consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web
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VISTO DI REGOLARIETA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

3 I orc. ?013Alcamo, li ILRAGIONIERE GENERALE
T f1 Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web glv_31._ù-ef-[.u1].g._a_lqa-rlgLip-._r-t in data

e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati


