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OGGETTO: Impegno di spesa  a favore del Gruppo Archeologico 

Drepanon per la realizzazione di una pubblicazione a 

stampa relativa alle attività di ricerca archeologica condotte 

sul di Monte Bonifato. 

 
 

 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso:   
  
 che il Monte Bonifato custodisce un valore archeologico e naturalistico 

immenso, a tal fine l’Amministrazione intende, riportare i reperti delle 
ceramiche protostoriche rinvenuti durante gli scavi ed esporli in uno 
spazio adeguato nella nostra città; realizzare una pubblicazione che 
avrà come obiettivo principale quello di promuovere l’area archeologica 
di Monte Bonifato portando a conoscenza di un più ampio pubblico i 
risultati e le grandi potenzialità del sito per un rilancio del territorio di 
Alcamo; 
 

Vista  la proposta del Gruppo Archeologico Drepanon  rappresentata 
dall’arch. Maria Antonina Altese acquisita agli atti prot. Gen. 64492 del  
20/12/2013 per la realizzazione di una pubblicazione a stampa relativa 
alle attività di ricerca archeologica condotte sul di Monte Bonifato per 
un importo  di € 3.660,00 IVA inclusa; 

 
Che  la pubblicazione gli scavi sono stati interamente curati dal Prof. Antonio 

Filippi;  
 
Considerato che si tratta di prestazione  che viene svolta da esperti direttamente 

coinvolti dall’ associazione quindi strettamente connessa alle 
caratteristiche soggettive degli esecutori della prestazioni stessa;  

 
Ritenuto poter procedere all’affidamento diretto della realizzazione della 

manifestazione di che trattasi al  Gruppo Archeologico Drepanon  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 dichiarazioni rese dalla legale rappresentante dell’associazione in 

ordine all’art. 38 D.lgs 163/2006; tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i.; visto altresì lo statuto 
dell’associazione; 

 
 

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: Z280D1557A; 

 

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. 
 



Vista la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

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

Vista la L.R. n° 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 

Per i motivi sopra espressi: 
 

1. Affidare all’Ass. Gruppo Archeologico Depranon  cod. fiscale 
91023870818 sez. di Alcamo Via Montinaro,5 la realizzazione di una 
pubblicazione  a stampa di n. 200 copie a colori  relativa alle attività di 
ricerca archeologica condotte sul di Monte Bonifato  proposto con nota 
prot. Gen. 64492 del 20/12/2013  per un importo di  € 3.660,00 IVA inclusa 
al 22%; 
 

2. Di impegnare la somma complessiva di € 3.660,00 per le prestazioni di cui 
sopra così ripartita: 
-  € 2.769,85 al cap. cap.141630 codice intervento 1.05.02.03  “Spesa per 
prestazione di servizi per il settore culturale”del bilancio di esercizio in 
corso; 
- € 890,15 al cap. cap.141630 codice intervento 1.05.02.03  “Spesa per 
prestazione di servizi per il settore culturale”del bilancio di esercizio 2014; 
 

3. stabilire che al pagamento di quanto dovuto, si provvederà con successivo 
atto dirigenziale previa presentazione di regolare fattura 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                                    Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

              Caterina Pirrello   Buccoleri Elena 
 


