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OGGETTO: Festa Patrona 2013 – Impegno di spesa per la fornitura di fiori per 

l’infiorata a cura del maestro Nando Gabbianini in Piazza Castello. 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

 

         Che dal 15 al 30 giugno 2013 si svolgeranno i festeggiamenti in onore 
della Patrona di Alcamo – Maria SS. Dei Miracoli; 
Che tale evento rappresenta per la città un valore cristiano ed una 
testimonianza del suo patrimonio storico religioso nonché una occasione 
di richiamo turistico ormai consolidato e manifestato da un elevato 
consenso e gradimento da parte dei diversi visitatori della città che la 
popolano in tale periodo ;  
Che tra le manifestazioni è stato incluso da parte dell’Amministrazione 
l’infiorata a cura del Maestro Nando Gabbianini. 
 

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n° 163 del 10/06/2013  e n°175 del 
14/06/2013 che approvano  il programma dei festeggiamenti in onore di 
Maria SS. Dei Miracoli anno 2013 nell’ambito delle quali lo spettacolo 
proposto dalla suddetta ditta è inserito nella serata del 18/06/2013;  

 
 
Visto il preventivo di spesa della ditta Fornova S.r.l.  di Marsala, per la fornitura 

dei fiori necessari per l’infiorata; 
 

Dato atto che il preventivo di cui sopra è stato acquisito agli atti prot. 31991 del 
17/06/2013 per un importo pari ad  € 960,00 Iva al 10% compresa;  
 

Ritenuto poter procedere all’affidamento diretto della fornitura  di che trattasi alla 
ditta Flornova S.R.L. di Marsala P.I:va 020900540812 in applicazione 
dell’art. 6 del Regolamento per l’esecuzione di lavori forniture e servizi in 
economia approvato con Delibera Consiliare n° 143 del 27/10/2009; 

 
Dato Atto che per quanto sopra espresso non è possibili accedere ad alcuna 

convenzione Consip ai sensi dell’art.24, comma 6 della legge n° 448/2001 
né al catalogo Mepa in quanto non esistono prestazioni comparabili con 
quella oggetto del presente provvedimento; 

 
Accertato altresì, che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi 

e Forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice 

CIG:Z0E0A6916B 

 

Vista la delibera di G.C. n° 200 del 08/10/2012 con la quale è stato definito il 

P.E.G. per gli esercizi 2012/2014; 

 

Vista  la legge 24 dicembre 2012 n.228 art.1 comma 381 che stabilisce che  il  
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’anno 2013 è differito al 30 giugno  2013; 

 
Visto  l’art. 15 del vigente regolamento comunale di contabilità ai sensi del quale 

ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, il PEG provvisorio si intende 



automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG 
definitivamente approvato; 

 

Vista la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n°267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la L.R. n° 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi sopra esposti: 

 

1) Affidare alla ditta Flornova S.R.L. di Marsala P.I:va 020900540812 la fornitura di 
10.000 fiori necessari per l’infiorata per un importo totale di € 960,00 Iva al 10% 
inclusa; 
 

2) Impegnare la somma di € 960,00 inclusa I.V.A. al 10%, per la fornitura di cui 
sopra,  

• € 900,00 al capitolo 141620 cod. intervento 01.05.02.02 “Spesa per  acquisto 
beni  per i servizi culturali ”  

•  € 60,00  al capitolo 143330 cod. int. 1.07.02.03. “Spesa per Prestazione di 
servizi per manifestazioni turistiche” del bilancio di esercizio 2013; 
 

3) Dare atto, altresì, del rispetto del limite di cui all’art. 163 comma 3 D.L.vo 
267/2000 comma 3; 
 

4) Stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto 
dirigenziale ad avvenuta prestazione e previa presentazione di ricevuta fiscale  
in regola fiscalmente e previa verifica DURC; 

 

5) La presente Determinazione sarà pubblicata all’albo Pretorio nonché sul sito 
web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 gg. consecutivi. 

 

 

L’Istruttore   Amministrativo    F.to: Il  Funzionario Delegato 
  Maltese Maria     D.ssa Elena Ciacio 


