
INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE 

PROT./INT. N.450  Del    17/06/2013 

 

 
 

PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 

 

 
SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO AMBIENTE SVILUPPO ECONOMICO 

 

SERVIZIO -  TURISMO  e  SPETTACOLO 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
 

 

DETERMINAZIONE  
 

 

N°   1048    DEL 20/06/2013 

 

 

 
OGGETTO: Impegno di spesa per locazione terreno in C/da Campanella 

per lo sparo dei giochi d’artificio in occasione dei 

festeggiamenti  in onore di Maria SS. dei Miracoli Anno 2013. 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso: 
� Che nei giorni dal 16 al 24 Giugno 2012 si svolgeranno i 

festeggiamenti in onore della Patrona di Alcamo – Maria SS. Dei 
Miracoli; 

� Che occorre procedere alla locazione del terreno sito in  C.da San 
Nicola Campanella di proprietà del Sig. Provenzano Francesco 
nato ad Alcamo il 06/03/1959  per potere effettuare lo sparo dei 
giochi pirotecnici del 21/06/2013; 

 
 
Vista  la proposta di locazione presentata dal Signor Provenzano Francesco di 

Alcamo prot. gen. n°  30307 del   06/06/2013  per l’importo di € 600,00; 
 
 
Visto la Delibera di Giunta Municipale n° 163 del  10/06/2013   di approvazione 

del programma dei festeggiamenti in onore di Maria SS. dei Miracoli Anno  
2013. 

 
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; 

 
Ritenuto dovere provvedere alla locazione del terreno del Signor Provenzano 

Francesco così come previsto dalla vigente normativa; 
 
Considerato  che trattasi  di locazione di breve durata e pertanto non è soggetta a 

contratto e alla relativa registrazione;  
 
Considerato che la superiore spesa non viola i limiti di cui all’art.163 D.Lgv 267 del 

2000 comma 3; 
 
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 PEG 

  
Visto il D.Lg s n° 267/2000; 
 
Visto  la L.R. n° 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
 



Visto  lo Statuto Comunale. 
 

D E T E R M I N A 
Per i motivi sopra esposti: 
 

1. di impegnare la somma di € 600,00  per la locazione del terreno in C/da San 
Nicola  Campanella di proprietà del Signor Provenzano Francesco per poter 
effettuare lo sparo dei giochi pirotecnici del 21/06/2013 al cap. 135730 cod. int. 
1.11.07.03.00 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio agricoltura” del 
bilancio di esercizio in corso. 

 
 
2. di dare atto, altresì, del rispetto del limite di cui al D.L.vo 267/2000 art.163 

comma 3;  
 
di stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto 
dirigenziale ad avvenute prestazioni. 
 
 La presente Determinazione sarà pubblicata all’albo Pretorio nonché sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it; per i per 15 gg. consecutivi. 

 
 

 
 

 
L’Istruttore  Amministrativo                         F.to: Il Funzionario Delegato 
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