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

Culturale  Koinè  per l’evento in programma dal titolo “Nuove 

Impressioni”.  

 

 



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”;  

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

all’organizzazione dell’ Estate Alcamese  - Anno 2013; 
 
Vista la proposta della Associazione culturale Koinè  acquisita al prot. g.le al n° 

36311 del 09/07/2013, per l’organizzazione dell’evento “Nuove 
Impressioni ”  programma  dal 16 al 18 Agosto presso il Collegio dei 
Gesuiti  per l’importo di € 4.000,00 non soggetto ad IVA ai sensi del 
combinato disposto dell’art.143 del DPR 917/86 e dell’art. 4 e del  D.P.R 
633 del 27/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
 
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  Z550B18902 

 
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  (articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) 

 
 
Ritenuto poter procedere all’affidamento diretto dello spettacolo di che trattasi alla 

Associazione culturale Koinè  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 dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante 

in ordine all’art. 38 D.lgs n. 163/2006, e tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

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

proroga il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 
30.09.2013; 

 
Vista 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 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 Associazione culturale Koinè  ” di Alcamo - P.IVA 02480280813 -/CF  

93046170812 per l’organizzazione dell’evento “Nuove Impressioni ”  in programma  
dal 16 al 18 Agosto presso il Collegio dei  Gesuiti  per l’importo di € 4.000,00 non 
soggetto ad IVA ai sensi del combinato disposto dell’art.108 del DPR 917/86 e 
dell’art. 4 e del  D.P.R 633 del 27/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni ; 

 
2. impegnare la somma di € 4.000,00 non soggetto ad IVA ai sensi del combinato 

disposto dell’art.108 del DPR 917/86 e dell’art. 4 e del  D.P.R 633 del 27/10/1972 e 
successive modifiche ed integrazioni ai seguent capitoli: 
 
-  € 1.917,00 al  capitolo 141630 cod.int. 1.05.02.03 “spesa per prestazione di 
servizi per il settore culturale” ; 
-    €  833,00 al  capitolo 143139 cod.int. 1.05.02.03 “spesa per prestazione di 
servizi politiche giovanili”; 
-  € 1.250,00 al  capitolo 143230 cod.int. 1.07.01.03 “spesa per prestazione di 
servizi turismo e spettacolo” 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; 

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

 
L’Esecutore  Amministrativo                               F.to:  Il  Funzionario Delegato  

         Pirrello Caterina                                               L’istruttore Direttivo Amministrativo 
                                                                                            Elena Buccoleri 
 
 

 

 

 

 


