
INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE 

PROT. /INT. N. 814   DEL 22/11/2013 

 

 

 

 

 
 

PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 
SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO AMBIENTE SVILUPPO ECONOMICO 

 

SERVIZIO -  CULTURA 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
 

 

N° 2002    DEL      25/11/2013 

 

 

 

OGGETTO:Impegno di spesa per spettacolo teatrale “Onora la Madre” in 

occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne”. 

  

 

 

 
 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premessa: 

 

 

Ritenuto necessario,  in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione 

della violenza contro le donne “ sensibilizzare la cittadinanza, perché la 

violenza contro le donne deve essere nominata e riconosciuta  svelata e 

affrontata per garantire la costruzione di una società in cui la libertà e la gioia 

di vivere siano la base dei rapporti che la fondano,  a tal fine vengono 

promosse   alcune iniziative; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°  364  del 21/11/2013  relativa all’ 
organizzazione della giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne; 

 

Vista  la proposta del Teatro Atlante acquisita al prot. g.le al n° 51110 del 

10/10/2013 con la quale propone lo spettacolo teatrale “Onora la madre”, che 

racconta la condizione di tante donne e madri in contesti patriarcali e/o 

mafiosi al quale  seguirà un incontro dibattito per approfondire le tematiche 

trattate; 

 

Visto il preventivo del  Teatro Atlante di Palermo acquisito al prot. g.le al n° 53943 

del 2310/2013, per l’importo di € 500,00 IVA inclusa al 10% per lo spettacolo 

teatrale “Onora la Madre” presso il teatro Cielo d’Alcamo in occasione della 

“Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”; 

 

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.Z5A0C541CF; 

 

 

Ritenuto  potere procedere all’affidamento diretto del servizio di che trattasi al  Teatro 

Atlante di Palermo  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. 36/2010e s.m.i.) all’art. 38 

D.l.gs n.163/2006;  

 

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; 

 
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 al Teatro Atlante di Palermo  P.IVA 06059030822 la realizzazione dello 

spettacolo teatrale “Onora la Madre” in occasione della “Giornata Internazionale per 

l’eliminazione della violenza contro le donne”  come da allegato preventivo, per 

l’importo di €  500,00 Iva compresa al 10%; 

 

2. impegnare la somma di € 500,00  IVA inclusa al 10% al cap.143230 cod. 
int.1.07.01.03 ” spesa per prestazione di servizi turismo e spettacolo” del bilancio 
di esercizio in corso; 

 

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

 
 

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

dirigenziale previa 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’Esecutore Amministrativo                                L’Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

          Pirrello Caterina          Buccoleri Elena 
 
 

 


