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Il DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso:   
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 
lo spettacolo degli artisti di strada per il giorno 19.06.2013 mentre per il 
giorno 15.06.2013 è stata prevista una esibizione gratuita di 
presentazione da parte degli stessi; 
 

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 il 18/06/2013;  
 

Viste le proposte,  non soggette ad adempimenti IVA in quanto trattasi di 
prestazioni occasionali non incluse nelle previsioni di cui all’art. 5 DPR 
633/72, presentate dai seguenti artisti di strada: 

• De Blasi Gaetano di Alcamo per € 2.304,15; 

• Bonura Antonio di Monreale per € 691,24; 

• Barnaba Mario di Alberobello per € 230,41; 

• Quinzio Egidio Luigi  Quiescenti di Bonn per € 460,83; 

• Soldano Samanta Stefania di Palermo per € 460,83; 

• Rattoballi Virgilio di Palermo per € 460,83; 

•  
 
Ritenuto poter procedere all’affidamento delle prestazioni ai sopra elencati artisti 

di strada ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile libro quinto del Lavoro 
Titolo III Capo I; 

 

Dato atto  che per quanto sopra espresso non è possibile 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; 

 
Visto l’art. 1 comma 381 legge 228/2012 che proroga il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione al 30.06.2013; 
 
Visto l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità, il 

quale dispone che in caso di differimento del termine per 
l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato con riferimento all’ultimo; 

 



Vista la L.R 
 
. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Visto 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 espressi: 
1. Affidare ai sotto elencati artisti lo spettacolo di “Artisti di strada” inserito nel 

programma delle manifestazioni in occasione della Festa della Patrona, non 
soggetti ad IVA per carenza del requisito dell’abitualità richiesto dall’art. 5 del 
DPR n. 633/1972 e s.m.i: 

 

• Signor De Blasi Gaetano, nato ad Alcamo il 19/01/1955 C.F. 
DBLGTN55A19A176E, spettacolo di giocoleria, cloweria, magia, trampoliere, 
manipolazione di palloncini e fuoco per € 2.304,15 al lordo della ritenuta 
d’acconto e irap. 

• Signor Barnaba Mario, nato a Putignano (BA) l’01/05/1976 C.F. 
BRNMRA76E01H096R, spettacolo di giocoleria, clownerie, acrobatica e fuoco 
per € 230,41 al lordo della ritenuta d’acconto e irap;  

• Signor Bonura Antonio, nato a Palermo il 09/06/1973 C.F. 
BNRNTN73H09G273O  spettacolo di danza e manipolazione fiamme per € 
691,24  al lordo della ritenuta d’acconto e irap. 

• Signor Quinzio Egidio Luigi  Quiescenti nato a Bonn il 10/03/78 C.F. 
QSCQZG78C10Z112H  spettacolo di giocoleria, clownerie,e fuoco per € 
460,83 al lordo della ritenuta d’acconto e irap. 

• Signor Soldano Stefania Samanta nato a Palermo il 10/03/78 C.F. 
SLDSFN78R46G273V  spettacolo di giocoleria, e acrobatica per € 460,83 al 
lordo della ritenuta d’acconto e irap. 

• Signor Rottoballi Virgilio nato a Palermo il 03/06/1982 C.F. 
RTTVGL82H03G273C  spettacolo di giocoleria, clownerie,e fuoco per € 
460,83 al lordo della ritenuta d’acconto e irap. 

 

2. impegnare la somma complessiva di € 5.000,00, per le prestazioni di cui 
sopra al cap. 143330 cod. int. 1.07.02.03 “Spesa per prestazione di servizi 
per manifestazioni turistiche” del bilancio dell’esercizio in corso così ripartite: 

- € 4.608.29 per compensi al lordo delle ritenute dovute per legge agli 
artisti, come sopra specificato; 

- €   391,71 quale IRAP a carico dell’Ente in quanto trattasi di prestazioni 
occasionali; 

3. stabilire che al pagamento di quanto dovuto, si provvederà con successivo 
atto dirigenziale ad avvenute prestazioni; 

 

 La presente Determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del comune per 
quindici giorni consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 
 

L’Istruttore Amministrativo                            F.to:   Il  Funzionario delegato  

         Maltese Antonella                                                 D.ssa Elena Ciacio  


