
 

 

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE ____________________ 

PROT. /INT. N. _______   DEL  _____________   

 

 

 

 

 

 

 
 

PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 

SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO - AMBIENTE - SVILUPPO 

ECONOMICO 
 

SERVIZIO   TURISMO  e  SPETTACOLO 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N° 1835 DEL 30/10/2013 

 

 

    

OGGETTO:Impegno di spesa a favore del PSC SERVICE di Marchese Pietro & C 

s.a.s per la realizzazione di uno spettacolo musicale denominato 

“MOVIDIAMOCI” da realizzarsi  in Piazza Ciullo in data 31/10/2013. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premessa: 

 

 Vista  la nota trasmessa in data 24/10/2013 prot. N° 54105 dal titolare della 

ditta PSC SERVICE di Marchese Pietro e C s.a.s., con la quale propone uno 

spettacolo musicale denominato “MOVIDIAMOCI” per un compenso di € 1.600,00 

comprensivo di IVA al 10% da svolgersi in Piazza Ciullo il 31 ottobre 2013 con la 

partecipazione del gruppo musicale SHAKALAB; 

 

Atteso che l’Amministrativo Comunale intende sostenere l’iniziativa, in quanto 

considerata meritevole di accoglimento e occasione di richiamo turistico perchè il 

suddetto gruppo musicale è seguito da molti giovani appassionati dal genere 

musicale rap; 

 

Ritenuto poter procedere all’affidamento diretto dello spettacolo musicale alla 

PSC SERVICE in applicazione dell’art. 6 del Regolamento per l’esecuzione dei 

lavori forniture e servizi in economia approvato con Delibera Consiliare n° 143 del 

27/10/2009; 

 

Viste le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società in ordine all’art. 

38 del D.Lgs 163/2006 – agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della legge n. 136/2010 e s.m.i. – dichiarazione del conto corrente dedicato  alla 

gestione dei movimenti finanziari – dichiarazione di iscrizione nel registro delle 

imprese  presso la camera di commercio; 

 

Accertato che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e 

Forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG:Z520C217BF; 

 

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; 

 

Ritenuto necessario impegnare la complessiva somma di € 1.600,00 quale 

compenso per lo svolgimento dello spettacolo musicale denominato 

“MOVIDIAMOCI” così come di seguito elencato: 

− Per € 1.250,00 al Cap. 143230 – Cod. Int. 1.07.01.03 “Spesa per 

prestazioni di servizi turismo e spettacolo” del bilancio dell’esercizio in 

corso; 

− Per €  350,00 al Cap. 143330 – Cod. Int. 1.07.02.03 “Spesa per prestazioni 

di servizi manifestazioni turistiche” 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 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 ed affidare alla ditta PSC SERVICE di Marchese Pietro e C. 

s.a.s. – P.I.: 02429220813 con sede in Alcamo Via Stefano Polizzi n. 100 la 

realizzazione della proposta di spettacolo musicale trasmessa con nota prot. 

Generale n° 54105 del 24/10/2013 denominata “MOVIDIAMOCI” da svolgersi il 

31 ottobre 2013 in Piazza Ciullo per un compenso di € 1.600,00 comprensivo di  

IVA al 10%; 

2) Di  impegnare la somma complessiva di € 1.600,00 per la prestazione di cui 

sopra come di seguito elencato: 

− Per € 1.250,00 al Cap. 143230 – Cod. Int. 1.07.01.03 “Spesa per 

prestazioni di servizi turismo e spettacolo” del bilancio dell’esercizio in 

corso; 

− Per € 350,00 al Cap. 143330 – Cod. Int. 1.07.02.03 “Spesa per 

prestazioni di servizi manifestazioni turistiche” del bilancio dell’esercizio 

in corso; 

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 di questo comune per 15 giorni consecutivi. 

 

   L’Istruttore Amministrativo F.to: Il Funzionario Delegato 

          Messana Maria                                                          Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

                Elena  Buccoleri 


