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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N° 1519  DEL 11/09/2013       

 
 

OGGETTO:Alcamo Estate 2013 – Integrazione impegno di spesa a 

favore della ditta  Gabellone Viaggi e Turismo di Alcamo per 

prenotazione hotel 4 stelle   
 

  

 

 

 

 
 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premessa: 
 

 

Vista  la delibera di Giunta Comunale n° 234 del 25/07/2013 che approva le manifestazioni 

inserite nell’Alcamo Estate 2013; 

 

Dato Atto che nell’ambito del programma dell’estate è stata inserita la manifestazione “Giochi 

senza Frontiere” , che  prevedeva un premio per la prima squadra classificata; 

 

Considerato  che era intenzione dell’amministrazione comunale offrire quale premio alla prima 

squadra classificata, un pacchetto completo con soggiorno di una notte, in hotel, con 

trattamento di pensione completa e l’accesso ad alcuni servizi extra, come da giusto 

impegno di spesa D.D. n. 1746 del 02/09/2013 ; 

 

Considerato che  per un mero errore è stato prenotato il soggiorno per 16 persone per la notte del 

07/09/2013 presso la struttura Esperidi Park Hotel di Castelvetrano con trattamento 

in pensione completa, che non permette di usufruire di alcuni servizi extra presenti 

nella suddetta  struttura; 

 

Ritenuto  opportuno  integrare il preventivo di spesa precedente della ditta Gabellone Viaggi e 

Turismo di Alcamo  acquisito con prot. Gen.n.  42426 del 23/08/2013, per un importo 

di € 300.00 IVA inclusa, come da preventivo acquisito il 06/09/2013, al fine di 

garantire l’accesso anche ad alcuni servizi extra presenti nella struttura Esperidi Park 

Hotel di Castelvetrano;. 

 

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 ne al catalogo Mepa in 

quanto non esistono prestazioni comparabili con quella in 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: Z650B5BB03               

;                
 

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

Gabellone Viaggi & Turismo di Ruisi Antonina di Alcamo,  in applicazione all’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.) all’art. 38 

D.l.gsn.163/2006 nonché l’autocertificazione relativa alla iscrizione alla CCIAA.  

 

Visto        l’art 8 del D.L. 102/2013 che proroga il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione al  30.11.2013; 

 



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; 

 
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 integrare l’affidamento alla ditta Gabellone Viaggi & Turismo di Ruisi Antonina di Alcamo 

Cod. Fisc.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P.IVA 01742410812, per l’importo di € 300,00 Iva inclusa 

come da preventivo allegato, al fine di garantire l’accesso anche ad alcuni servizi extra 

presenti nell’ hotel;                                                        

 

2. impegnare la somma di € 300,00 IVA inclusa  al Cap. 143330 codice intervento 1.07.02.03     

“Spese per prestazione di servizi per manifestazioni turistiche” del bilancio dell’esercizio in 

corso; 

 

3. dare atto, altresì, del rispetto del limite di cui all’art. 163 comma 1- 3 D.L.vo 267/2000 
comma 3;  

 
4. stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto dirigenziale a 

seguito presentazione di regolare fattura e previa verifica regolarità DURC;  

 

 La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per 15 giorni consecutivi. 
 

 F.to: Il Funzionario Delegato 

        L’Istruttore Amministrativo                                      Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

             Maria Maltese   Elena  Buccoleri  

 


