
INVIATA PER COMPETENZA 

AL  SETTORE:  

AL  SERVIZIO:  

PROTOCOLLO/INTERNO 

N°_____________ DEL _______________ 

 
 

 

 

 

COMUNE DI ALCAMO 

PROVINCIA Dl TRAPANI 

******** 

 

 

 

3° SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO  

– AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 

 

 
DETERMINAZIONE 

 

N°              DEL  

  

 

 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO ALLA “COOP. ARTISTICA 
COMPAGNIA PICCOLO TEATRO” PER UNO 
SPETTACOLO TEATRALE RIVOLTO AGLI ANZIANI E 
CATEGORIE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE. 

 Impegno somma 

 



 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Vista la proposta della Coop. Artistica compagnia Piccolo Teatro pervenuta agli atti 

di questo Comune in data 08/11/2013 prot. 56790  la quale offre uno spettacolo teatrale 

a favore di anziani e categorie deboli della città, dal titolo “Il venditore di Lupini”; 

Ritenuto opportuno e conveniente aderire alla proposta della Coop. Artistica 

compagnia Piccolo Teatro che ha chiesto per l’esecuzione dello spettacolo suddetto la 

somma di € 1.000,00 iva compresa, a copertura totale di ogni spesa; 

Vista la dichiarazione del legale rappresentante della Coop. Artistica compagnia 

Piccolo Teatro che attesta che la stessa non ha scopo di lucro ne dipendenti; 

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 con la quale la Coop. Artistica compagnia Piccolo Teatro 

dichiara che: ai sensi dell’art. 38 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i., ha i requisiti di carattere 

generale per partecipare a gare pubbliche e più in generale per l’attività contrattuale con 

la pubblica Amministrazione, vista altresì la dichiarazione di impegno al rispetto degli 

obblighi di tracciabilità ; 

Ritenuto dover procedere all’affidamento dell’iniziativa in parola alla Coop. Artistica 

compagnia Piccolo Teatro ai sensi dell’art. 6 comma 15 del regolamento per l’esecuzione 

di lavori, forniture e servizi approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 

del 27/10/2009  

Visto il C.I.G. Z990CC2210 rilasciato Avcp il 06/12/2013                              ; 

Vista la Delibera di C.C. n. 156 del 28/11/2013 che approva il bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2013; 

Visto il P.E.G. dell’esercizio finanziario anno 2013 approvato dalla Giunta Comunale 

con Delibera n. 399 del 06/12/2013  

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

Visto il D.Lgs 267/2000 sull’ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali;  

 

DETERMINA 

Di affidare alla Coop. Artistica compagnia Piccolo Teatro di Alcamo, la realizzazione 

dello spettacolo teatrale culturale e di promozione sociale in favore di anziani e fasce 

deboli della popolazione, per l’importo complessivo di € 1.000,00 Iva compresa, a 

copertura totale di ogni spesa, come dalla proposta allegata alla presente che fa parte 

integrante del presente provvedimento; 



Di impegnare la somma complessiva di € 1.000,00 dal Capitolo 142230 codice 

intervento 1.10.04.03 “Spesa per prestazioni di servizi diretti alla persona” del bilancio 

esercizio anno 2013; 

Di inviare copia della presente al settore Servizi Finanziari del Comune per le dovute 

registrazioni contabili. 

 

L’ISTRUTTORE AMM.VO F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

       Stabile Maria Dott.ssa Vita Alba Milazzo 

 

 


