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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N° 1979 DEL 22/11/2013 

 

 

    

OGGETTO:Impegno di spesa per la stampa di n. 100 copie del volume 

denominato “Terra Alcami. Imago Urbis:Rappresentazioni 

iconografiche e cartografiche antiche” presso la tipografia Arti 

Grafiche Campo S.r.l.. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premessa: 

 

 Vista  la delibera della Giunta Municipale n° 323 del 17/10/2013 avente per 

oggetto: ”Concessione patrocinio per la pubblicazione del volume:Terra Alcami – 

Imago Urbis. Rappresentazioni iconografiche e cartografiche antiche. Stampa di n. 

100 copie del volume; 

 

Atteso che l’Amministrativo Comunale con la suddetta delibera è stata favorevole 

alla stampa di n. 100 copie del volume perché rappresentano una notevole 

testimonianza sulle origine del nostro comune, quindi verranno distribuite presso le 

strutture culturali e ricettive, ove maggiore è l’affluenza di turisti al fine di 

promuovere l’immagine, la storia, le tradizioni e le origini di Alcamo, inoltre alcuni 

volumi verranno consegnati anche nelle scuole di Alcamo con lo scopo di favorire 

l’accesso degli studenti alla cultura; 

 

Visto il preventivo della ditta Arti Grafiche Campo s.r.l. per la stampa di n° 100 

copie del suddetto volume per la spesa complessiva di € 1.000,00 IVA inclusa al 

4%;  

 

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

ditta Arti Grafiche Campo S.r.l.  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:ZA40C50A42;       

 

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 spesa complessiva di € 1.000,00 IVA inclusa al 

Cap. 143330 – cod. Int. 1.07.02.03 “Spesa per prestazioni di servizi per 



manifestazioni turistiche” per la stampa di n. 100 copie del volume 

denominato:”Terra Alcami. Imago Urbis:Rappresentazioni iconografiche e 

cartografiche antiche” presso la tipografia Arti grafiche Campo S.r.l.; 

 

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 affidare alla ditta Arti Grafiche Campo s.r.l. la stampa di n° 100 copie del 

volume denominato “Terra Alcami. Imago Urbis:Rappresentazioni iconografiche 

e cartografiche antiche”; 

2) Di imputare la spesa complessiva di € 1.000,00 IVA inclusa al Capitolo 143330 

– cod. Int. 1.07.02.03 “Spesa per prestazioni di servizi per manifestazioni 

turistiche” del bilancio dell’esercizio in corso; 

3) Di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo separato 

provvedimento a fornitura avvenuta e su presentazione di regolare fattura; 

 
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 


