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OGGETTO: Alcamo Estate 2013 – Impegno di spesa a favore della 

ditta Publikompass Spa per pubblicizzare il 

programma. 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
Premessa: 

 
Atteso che l’Amministrazione Comunale al fine di promuovere e pubblicizzare il 

territorio di Alcamo intende offrire una serie di spettacoli e manifestazioni 
nell’ambito della rassegna “Alcamo Estate 2013” considerato che tali 
manifestazioni rappresentano un forte richiamo turistico per la città; 

 
Ritenuto pertanto, dare ampio risalto all’organizzazione degli eventi previsti 

nell’ambito della rassegna Alcamo Estate 2013 attraverso idonee forme 
di pubblicità a mezzo stampa;   

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 234 del 25/07/2013 relativa alla 

organizzazione  Alcamo Estate  - Anno 2013; 
 
Visto il preventivo di spesa fatto pervenire dalla Publikompass Spa di Milano, 

acquisito al prot. g.le al n° 36767  del 11/07/2013, relativo ad uno spazio 

pubblicitario di 27 moduli sullo speciale regionale “Turismo in Provincia di 

Trapani” che uscirà il 26.07.2013, per un importo complessivo di € 

2.187,08 comprensivo di euro 7,50 di diritti fissi e IVA al 21%; 
 

Dato  atto che la spesa rientra nei limiti previsti dall’art. 6 co. 8 Legge n. 

122/2010;  

 

Accertato, altresì, che non è stato possibile acquisire presso l’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il CIG per 
impossibilità di accesso al sistema e pertanto si procederà 
all’acquisizione successivamente; 

 
Verificato  che la  Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia 

e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente 
attivato convenzioni per la fornitura dei beni di che trattasi, alle quali poter 
eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 
448/2001; 

 
Ritenuto poter procedere all’affidamento diretto del servizio  di che trattasi alla 

Publikompass Spa di Milano, 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; 

 
Viste le allegate dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ditta di cui 

sopra in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010e s.m.i.) e 
all’art. 38 D.l.gsn.163/2006 nonché l’autocertificazione relativa alla 
iscrizione alla CCIAA; 

 
Visto  la legge n. 64 del 6 giugno 2013 di conversione del D.L. n.35/2013 che 

proroga il termine del bilancio di previsione 2013 al 30/09/2013; 
 



Visto  l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il 
quale dispone 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 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 Publikompass Spa di Milano P.IVA /CF 00847070158  il servizio di 

pubblicità della rassegna Alcamo estate inerente  27 moduli sullo speciale regionale 
sul “Turismo in provincia di Trapani” che uscirà il 26.07.2013 per l’importo di € 
1.800,00 + 7,50 diritti fissi + I.V.A. al 21% per un importo complessivo di € 2.187,08; 

 
2. impegnare la somma di 2.187,08 ai seguenti capitoli: 

-  €  1.250,00 al cap.143230 cod. int.1.07.01.03 ” spesa per prestazione di servizi 
turismo e spettacolo”; 

  - € 937,08 al cap.143135 cod.int. 1.06.03.03 “spese prestazioni servizi 
manifestazioni sportivo ricreative ” del bilancio d’esercizio in corso; 
 

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 regolare fattura in 
regola fiscalmente e previa verifica DURC; 

 
 

 La presente Determinazione sarà pubblicata all’albo Pretorio del Comune di 
Alcamo, nonché sul  sito  web -  www.comune.alcamo.tp.it per 15 gg. consecutivi. 
 
 

 F.to:  Il Funzionario Delegato 

         L’Istruttore Amministrativo                                       Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

                 Maria Maltese   Buccoleri Elena 

 

 


