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DETERMINAZIONE  
 

 

N°2221     DEL      20/12/2013 

 

 
OGGETTO: Impegno di spesa  a favore dell’Arch. Ignazio Longo per la 

realizzazione della manifestazione dal titolo “Mostra 

Alcamo…..  le origini” . 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
 

Atteso  che è intendimento di questa amministrazione realizzare iniziative volte a 

promuovere il territorio e favorire lo sviluppo socio culturale della città 

attraverso una mostra dal titolo “Mostra Alcamo�. Le origini” che dovrà far 

percorrere al visitatore un viaggio nel passato che ha origine dalla prima 

raffigurazione della città a volo d’uccello e terminerà con le mappe catastali 

borboniche e postunitarie, saranno esposte mappe catastali e iconografie 

antiche della città di Alcamo presso il Centro Congressi Marconi, e dopo, in 

sede definitiva presso il Museo del Collegio dei Gesuiti. 

 
Vista  la proposta presentata dalla  dall’Arch. Ignazio Longo  prot. gen. n°62834 

del 11/12/2013 di € 3.000,00 al lordo  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 ; 

 
Accertato altresì, che il sito  Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 

Servizi e Forniture per la comunicazione del CIG  non è accessibile; 
 
Ritenuto poter procedere all’affidamento diretto del servizio  di che trattasi all’Arch. 

Ignazio Longo, 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; 

 
Viste le allegate dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ditta di cui 

sopra in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.) 
all’art. 38 D.l.gsn.163/2006; 

 
Vista la D.G.n.156 del 28/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 

2013/2015. 

 

Vista la D.G.n.399 del 06/12/2013 che approva il PEG 2013/2015. 
 
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 all’Arch. Ignazio Longo nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx - C.F. 
xxxxxxxxxxxxxxx - la realizzazione della mostra dal titolo “Mostra Alcamo�. Le 



origini” costituita da n.12 poster di cm 100x70 in quadricromia rappresentanti 
mappe catastali e iconografie antiche della città di Alcamo presso il Centro 
Congressi Marconi, e dopo, in sede definitiva presso il Museo del Collegio dei 
Gesuiti  per l’importo al lordo delle ritenute fiscali di € 3.000,00 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. 62834 del 07/11/2013; 

 
2. di impegnare la somma complessiva  di € 3.255,00   per la prestazione di cui 

sopra al  cap.141630 codice intervento 1.05.02.03  “Spesa per prestazione di 
servizi per il settore culturale”del bilancio di esercizio in corso così ripartite: 

• € 3.000,00 per compenso al  lordo della ritenuta d’acconto; 

• € 255,00 quale IRAP a carico dell’Ente in quanto trattasi di prestazione 
occasionale, 

 
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. 
 

                                                  F.to: Il Funzionario Delegato 

         L’Esecutore Amministrativo                                L’Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

          Pirrello Caterina          Buccoleri Elena 

 


