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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N° 1627 DEL 26/09/2013 

 

 

    

OGGETTO:Impegno di spesa a favore della Associazione “Laurus” Cultura 

Ambiente O.N.L.U.S. per la realizzazione in Piazza Bagolino dal 27 al 

29/09/2013 di una manifestazione denominata “Spizzuliannu”  Festa del 

Buon Gusto e delle Tradizioni Siciliane – Condivisione iniziativa. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premessa: 

 

 Vista  la richiesta trasmessa in data 04/07/2013 prot. N° 35477 dal presidente 

della Associazione “Laurus”, Sig. Gervasi Giovanni Battista, con la quale chiede 

un sostegno a parziale copertura delle spese di € 3.000,00  per la realizzazione di 

una manifestazione denominata “Spizzuliannu” da svolgersi presso Piazza 

Bagolino dal 27 al 29 settembre 2013; 

 

Vista la delibera di Giunta Municipale n° 289 del 23/09/2013 avente per oggetto: 

Manifestazione “Spizzulliannu” Festa del Buon Gusto e delle Tradizioni Siciliane 

promossa dall’associazione “Laurus” Cultura Ambiente O.N.L.U.S. di Alcamo –

Condivisione iniziativa. 

 

Atteso che con il suddetto provvedimento l’Amministrativo Comunale intende 

sostenere l’iniziativa, considerata di grande rilevanza, attraverso un rimborso 

parziale delle spese di € 3.000,00;  

 

Ritenuto necessario impegnare la complessiva somma di € 3.000,00 quale 

rimborso parziale delle spese per lo svolgimento della manifestazione denominata 

“Spizzuliannu” così come di seguito riportato: 

− Per € 1.250,00 dal Cap. 135730 – Cod. Int. 1.11.07.03 “Spesa per 

prestazioni di servizi per il servizio agricoltura” del bilancio dell’esercizio in 

corso; 

− Per € 750.00 dal Cap. 143230 Cod. Int. 1.07.01.03 “Spesa per prestazioni 

di servizi per il servizio turismo e spettacolo” del bilancio dell’esercizio in 

corso; 

− Per € 1.000,00 dal Cap. 141630 cod. Int. 1.05.02.03 “Spesa per 

prestazione di servizi per il settore culturale” del bilancio dell’esercizio in 

corso; 

 

Dando atto che la somma di cui al presente provvedimento non viola i limiti di cui 

all’art. 163, comma 1 del D. Lgs 267/2000 in quanto rientra nei limiti di cui ai  

dodicesimi relativi ai capitoli di cui sopra; 

 

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.Lgs. n° 267/2000; 

− Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

− Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

− Visto lo Statuto Comunale 

 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto sopra premesso: 

1) Di autorizzare e condividere la realizzazione della manifestazione denominata 

“Spizzuliannu” Festa del Buon Gusto e delle Tradizioni Siciliane da svolgersi dal 

27 al 29 settembre 2013 presso Piazza Bagolino concedendo un rimborso 

parziale delle spese alla Associazione “Laurus” Cultura  Ambiente O.N.L.U.S. 

per l’importo di € 3.000,00; 

2) Di  impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 per lo svolgimento della 

manifestazione  di cui sopra come di seguito elencato: 

− Per € 1.250,00 al cap. 135730 – Cod. Int. 1.11.07.03 “Spesa per prestazioni 

di servizi per il servizio agricoltura” del bilancio dell’esercizio in corso; 

− Per € 750.00 al Cap. 143230 Cod. Int. 1.07.01.03 “Spesa per prestazioni di 

servizi per il servizio turismo e spettacolo” del bilancio dell’esercizio in corso; 

− Per € 1.000,00 dal Cap. 141630 cod. Int. 1.05.02.03 “Spesa per prestazione 

di servizi per il settore culturale” del bilancio dell’esercizio in corso; 

3) Subordinare l’erogazione del rimborso parziale delle spese alla presentazione a 

consuntivo di analitico rendiconto delle spese sostenute e certificate da fatture 

e/o atti giustificativi di spesa nonché l’eventuale piano generale di co-

finanziamento dell’iniziativa; 

4) 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 di questo comune per 15 giorni consecutivi. 
 

L’Istruttore Amministrativo F.to: Il Funzionario Delegato 

        Messana Maria                                                          Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

                Elena  Buccoleri 
 


