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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
Premessa:  

Considerato che l’amministrazione Comunale intende offrire una serie di spettacoli e 

manifestazioni in occasione delle festività natalizie per promuovere il turismo 

e pubblicizzare il territorio di Alcamo; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 407 del  12/12/2013 che approva il 

programma delle manifestazioni inserite nella rassegna del Natale Alcamese 

2013”; 

 

Visto  il preventivo trasmesso dall’amministratore dell’emittente televisiva ALPA 

UNO di Alcamo acquisita al prot. gen. al n. 64816 del 23/12/2013 con la quale 

propone di pubblicizzare il programma del “Natale Alcamese 2013” con la 

messa in onda di uno spot pubblicitario con 5 passaggi giornalieri (massimo 30”)  

inseriti all’interno dei notiziari per tutta la durata della manifestazione per 

l’importo totale di € 610,00 IVA inclusa; 

 

Ritenuta la proposta sopraelencata meritevole di accoglimento; 

 
Ritenuto poter procedere all’affidamento diretto del servizio di che trattasi alla 

Emittente Televisiva Alpa Uno  di Alcamo, in applicazione dell’art. 6 del 

Regolamento per l’esecuzione di lavori forniture e servizi in economia 

approvato con Delibera Consiliare n° 143 del 27/10/2013; 

  

Viste   le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della 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.; 

Dato   atto che per quanto espresso non è possibile accedere ad alcuna 

convenzione Consip ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001 né 

al catalogo Mepa in quanto non esistono prestazioni comparabili con quella 

oggetto del presente provvedimento; 

Accertato  che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice 

CIG:Z7A0D1F1E7; 
 

Vista la Delibera Consiliare n° 156 del 28/11/2013 di approvazione del 

bilancio di esercizio 2013/15; 

 
Visto la Delibera di Giunta Comunale n. 399 del 06/12/2013  di approvazione 

P.E.G. per l’anno 2013/15; 

 
Visto Il Decreto Legislativo n°267/2000; 



Visto Il Decreto Legislativo165/2001; 

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

Visto  lo Statuto Comunale 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

1) di affidare alla Emittente Televisiva di Alcamo il servizio di pubblicizzare il 

programma del “Natale Alcamese 2013” con la messa in onda di uno spot 

pubblicitario con 5 passaggi giornalieri (massimo 30”) inseriti all’interno dei 

notiziari per tutta la durata della manifestazione per l’importo di € 610,00 

IVA compresa;  

 

2) di imputare la superiore somma di € 610,00 IVA compresa al Cap. 143330 – 

Cod. Int. 1.07.02.03 “Spesa per prestazioni di servizi per manifestazioni 

turistiche” del bilancio dell’esercizio in corso; 
 

1) Di stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo 

atto dirigenziale e tramite bollettino di c/c postale. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it  di questo comune per 15 giorni consecutivi. 
 

 L’Istruttore  Amministrativo                                F.to:  Il Funzionario Delegato      
       Messana Maria               Istruttore Direttivo 

        - Elena Buccoleri - 
 


