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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 

Premesso che il dibattito con gli studenti, denominato “Condividiamoci”, rientra nella 

programmazione del “Natale Alcamese 2013”; 

Che per il ruolo di questa P.A. nonché delle istituzioni scolastiche nella società, si rende 

necessario “accompagnare” le fasi di crescita degli adolescenti, con le evoluzioni correlate, in 

modo da sostenere ed assistere il loro sviluppo ed inserimento in una società attuale descritta, 

recentemente, dal Censis “sciapa e infelice”; 

Che, tale sostegno può realizzarsi con migliori risultati, affiancando le Istituzioni ed intervenendo 

attraverso una attività socio- educativa, rappresentata da una occasione che sia mezzo di 

interazione, a sfondo squisitamente educativo, tra studenti e professionisti; 

Considerato che si rende necessario programmare un incontro – dibattito, tra gli studenti del 

territorio e professionisti esperti di comunicazione che, relazionandosi competentemente con la 

platea di giovani, riescano a destrutturare quei condizionamenti sociali che oggi rallentano 

l’emergere delle identità stesse dei ragazzi nella loro fase di crescita; 

Considerato, altresì, che tale interazione garantirebbe una concreta esperienza per far si che i 

soggetti interessati, attraverso questa esperienza, divengano più consapevoli e responsabili del loro 

“ruolo” nella società che cambia; 

Atteso che, quanto sopra, rientra tra gli obiettivi di questa P.A. nell’ambito di interventi a carattere 

socio-educativo-assistenziale che mirano a rafforzare le capacità creative dei giovani; 

Ritenuto, pertanto doveroso e necessario, procedere per la realizzazione di una attività a sfondo 

socio–educativo-.assistenziale; 

Che, i professionisti individuati per il confronto con la platea di studenti da incontrare, sono la 

Prof.ssa Vida Zabot ed il Prof. Luca Crivellari, entrambi Esperti in Modelli di Comunicazione e 

l’ulteriore intervento, durante il dibattito, del Sacerdote Antonio Garau, dell’Associazione Jus 

Vitae Onlus, di attiva esperienza nel recupero del disagio giovanile; 

Ritenuto necessario dare pubblicità all’incontro, data la rilevanza socio-assistenziale-educativa; 

Che, altresì, per la realizzazione dell’incontro sopradescritto, deve procedersi all’impegno delle 

somme derivanti dalle spese relative alle parcelle dei professionisti (oneri compresi), nonché la 

permanenza, ovvero pernottamento e pensione completa, lo streaming per la trasmissione on line 

dell’incontro e le locandine per darne pubblicità; 

Visto il preventivo di spesa della P.S.C. Service  di Marchese P & c. - s.a.s. di Alcamo, per il 

servizio di ripresa e audio, video e streaming pari ad Euro 1.300,00 IVA 22% compresa, cosi 

come da allegato, completo di dichiarazione sostitutiva così come previsto dalla normativa 

vigente; 

Visto il preventivo di spesa della ditta Dia&Dia Communication della locandina necessaria per 

la presentazione dell’incontro, pari ad Euro 207.40, IVA compresa al 22%, completo di 

dichiarazione sostitutiva così come previsto dalla normativa vigente; 

Visto il preventivo di spesa dell’Hotel Centrale, amministratore Pipitone Antonio, per la 

prenotazione di n.2 camere doppie uso singolo, pensione completa, pari ad Euro 244.00, IVA al 

22%  compresa, completo di dichiarazione sostitutiva così come previsto dalla normativa vigente; 

Vista il preventivo di spesa relativo alla parcella della Prof.ssa Vida Zabot, pari ad Euro 

1.335,08 di cui INPS 4% pari 42,72 – IVA 22% pari a 244,36 – Ritenuta d’acconto pari a 213,60, 

completo di dichiarazione sostitutiva così come previsto dalla normativa vigente; 

Vista il preventivo di spesa relativo alla parcella del Prof. Luca Crivellari, pari ad Euro 701,90, 

prestazione non soggetta ad IVA, completo di dichiarazione sostitutiva così come previsto dalla 

normativa vigente; 

Che non è stato possibile acquisire i C.I.G. per impossibilità di accesso al sistema e, che 

comunque sarà acquisito prima della liquidazione; 



Ritenuto dovere affidare, ai sensi dell’art.6 del vigente Regolamento per l’esecuzione di lavori, 

forniture e servizi in economia approvato con Delibera Consiliare n°143/2009, alle ditte 

sopraelencate; 

Premesso che la somma è stata accertata al cap. 570 e incassato con reversale n°5453/2012; 

Visto il Bilancio di Previsione 2013/2015 approvato con Deliberazione di C.C. n. 156 del 

28/11/2013; 

Visto il P.E.G. 2013/2015 approvato con Deliberazione di G.M. n. 399 del 06/12/2013; 

Vista la L.R. del 15/03/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte;  

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

1) di impegnare le somme necessarie ovvero Euro 3.788,38  nel capitolo di spesa 142230/81 

“Spesa per attuazione progetti connessi al fondo 5 per mille dell’IRPEF” - Cap. Entrata 

n.570 c.i. 1.10.04.03” dell’esercizio 2012, e specificatamente: 

2) P.S.C. SERVICE di Marchese Pietro & c. s.a.s. di Alcamo, per Euro 1.300,00; 

3) Dia&Dia Communication di Dia Giuseppe di Alcamo, per Euro 207,40; 

4) Hotel Centrale – Amministratore Unico Pipitone Vincenzo di Alcamo, per Euro 244,00; 

5) Prof.ssa Vida Zabot – Esperta in Modelli di Comunicazione, per Euro 1.335,08; 

6) Prof. Luca Crivellari - Esperto in Modelli di Comunicazione, per Euro 701,90; 

7) di dare atto che la spesa del presente provvedimento è soggetta alla rendicontazione ai sensi 

 della normativa art.12 D.P.C.M. 23/04/2010;  

8) di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari per i successivi adempimenti; 

9) di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul 

sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

     

Alcamo……………………… 

   

 

 

 

   

                   Il Funzionario Delegato 

                          F.to: D.ssa Rosa Maria Scibilia 

                                    

 


