
INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE 

PROT./INT. N. 775   Del   08/11/2013 

 

 
 

PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 

 
SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO AMBIENTE SVILUPPO ECONOMICO 

 

SERVIZIO -  Cultura 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
 

 

DETERMINAZIONE  
 

 

N°1891     DEL 08/11/2013 

 

 
OGGETTO: Impegno di spesa  a favore della prof.ssa Elide D’Atri, docente 

esperto per la realizzazione del progetto “la Scuola va al 

Massimo” in collaborazione con il Conservatorio di musica 

“Antonio Scontrino” di Trapani . 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Atteso  che è intendimento di questa amministrazione realizzare iniziative volte a 
sostenere e potenziare le azioni di formazione in campo didattico -
musicale; 

 
Atteso   che l’Assessorato alla Cultura nel rispondere all’urgenza didattica di 

avvicinare alla musica, ed in particolare all’opera lirica i ragazzi delle 
scuole medie di primo grado, intende partecipare al progetto “La scuola 
va al Massimo” con la preparazione all’opera attraverso  alcune lezioni 
impartite da personale esperto quale la professoressa Elide D’Atri, che 
iniziando da un quadro storico procederà all’esibizione dell’artista che 
canterà e farà cantare ai ragazzi le arie più celebri;  

 
Viste le adesioni al progetto didattico “preparazione all’opera “ delle scuole 

medie di primo grado “P. Maria Rocca” e “Nino Navarra” di Alcamo;   
 
Vista  la proposta presentata dalla  prof.ssa Elide D’atri  prot. gen. n°56668 del 

07/11/2013 di € 200,00 al netto delle ritenute fiscali  non soggetto ad 
adempimenti IVA in quanto trattasi di prestazione occasionale non inclusa 
nelle previsioni di cui all’art. 5 del DPR 633/72 ; 

 
 
Considerato che la superiore spesa non viola i limiti di cui all’art.163 D.Lgv 267 del 

2000 comma 3; 
 
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.ZCE0C44B9A 

 
Visto  l’art.8 del D.L.8 del D.L. 102/2013   che proroga il termine 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 poter procedere all’affidamento diretto del servizio  di che trattasi alla 

Professoressa Elide D’Atri, 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; 

 
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. affidare alla Pof.ssa Elide D’atri  - C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx  quale docente 
esperto, la  preparazione all’opera dei ragazzi delle scuole medie di primo grado 
“P. Maria Rocca” e “Nino Navarra” di Alcamo  per l’importo al netto delle ritenute 
fiscali di € 200,00 non soggetto ad adempimenti IVA in quanto trattasi di 
prestazione occasionale non inclusa nelle previsioni di cui all’art. 5 del DPR 
633/72 come da proposta acquisita agli atti prot. 56668 del 07/11/2013; 

 
2. di impegnare la somma complessiva  di € 271,25   per la prestazione di cui 

sopra al  Cap. 143330 codice intervento 1.07.01.03 “Spesa per prestazione di 
servizi relativi a manifestazioni turistiche” del bilancio di esercizio in corso così 
ripartite: 

• € 200,00 per compenso netto; 

• € 50,00 per ritenuta d’acconto ai sensi della normativa vigente al 20%; 

• € 21,25 quale IRAP a carico dell’Ente in quanto trattasi di prestazione 
occasionale, 

 
 
3. di dare atto, altresì, del rispetto del limite di cui al D.L.vo 267/2000 art.163 

comma 1- 3;  
 

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. 
 

                                                      F.to:              Il Funzionario Delegato 

         L’Esecutore Amministrativo                                L’Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

          Pirrello Caterina          Buccoleri Elena 

 


