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OGGETTO:  Impegno di spesa  per la fornitura di n. 10 libri dal titolo “IL 

TERRORISMO IMPUNITO” dello scrittore Diego Siragusa.                                                                            

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

- Premesso che l’Amministrazione accoglie e sostiene iniziative culturali volte alla crescita, allo 

sviluppo ed alla promozione del territorio; 

- Vista la nota dello scrittore  Diego Siragusa acquisita agli atti del Comune con prot. 5329 del 

28/01/2013 con la quale propone la fornitura di n. 10 libri dal titolo “Il terrorismo impunito”, 

Zambon Editore al prezzo di € 25,00 per copia e che tale fornitura è fuori campo IVA in quanto 

prestazione occasionale commerciale ai sensi dell’art. 4 co. 1 DPR 633/72; 

- Considerato che i libri acquistati verranno distribuiti alle scuole di Alcamo così da arricchirne il 

patrimonio delle biblioteche e favorire l’accesso degli studenti alla cultura; 

- Viste le allegate dichiarazioni rese dal proponente acquisite agli atti con prot. 10590 del 21/02/2013   

in ordine alla   tracciabilità dei flussi finanziari (L136/2010 e s.m.i.) e all’art. 38 D.Lgs n.163/2000;  

- Considerato che non è stato possibile inserire  il codice CIG per  l’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per mancato accesso al sistema informatico, e che 

lo stesso verrà acquisito successivamente; 

- Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 co. 1 della Legge n. 488/1999 e  

s.m.i. aventi ad oggetto forniture identiche o comparabili con quelle oggetto del presente 

provvedimento; 

- Visto l’art. 6 del Regolamento per l’esecuzione di lavori forniture e servizi in economia approvato 

con Delibera Consiliare n° 143 del 27/10/2009 consente l’affidamento diretto per importi inferiori a 

€ 20.000,00; 

- Vista la legge 24 dicembre 2012 n.228 art.1 comma 381 che stabilisce che  il  termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013 è differito al 30 giugno  

2013; 

- Visto l’art. 15 co.6 del vigente regolamento comunale di contabilità ai sensi del quale ove la 

scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali 

in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, il PEG provvisorio si 

intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente 

approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale, 

- Visto il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali; 

- Vista la L.r. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  

- Vista la L.R. n.16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto lo statuto comunale;  



D E T E R M I N A 

 

Per i motivi citati in premessa; 

 

- di affidare allo scrittore Diego Siragusa nato ad Alcamo il 01.03.1949 e residente a Biella  via Cesare 

Battisti n. 2 Codice fiscale xxxxxxxxxxxxxla fornitura di n. 10 libri dal titolo “Il terrorismo 

impunito”per un importo di € 255,00 non soggetto ad adempimenti IVA in quanto trattasi di prestazione 

occasionale non inclusa nelle previsioni di cui all’art.4 del DPR 633/72;  

 

- di impegnare la somma complessiva di  255,00 per la prestazione di cui sopra al cap.141420 cod int.    

1.04.05.02 “spese per acquisto beni per assistenza scolastica” del bilancio d’esercizio 2013 quale 

compenso e ritenute dovute per legge; dando atto che la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163 co 1 

Dlgs 267/2000; 

- di inviare copia della presente al servizio finanziario del  comune per gli adempimenti  di competenza; 

- di stabilire che copia della presente delibera,  venga pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 gg 

consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO  

                Rosalba Cassarà                 D.ssa Elena Ciacio 
                                                                          
  
                  

 
 

 

 


