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OGGETTO:Affidamento alla ditta Nuovi Itinerari s.a.s per la 

pubblicazione di n.2 pagine del progetto editoriale “Sicilia 

Amore Mio”. 
 

  

 

 

 

 



 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premessa: 
 

 

Ritenuto necessario,  al fine di  promuovere il territorio e favorire lo sviluppo socio culturale 

turistico ed economico della città, aderire al progetto “Sicilia Amore Mio” proposto 

dalla ditta Nuovi Itinerari di Padovani Andrea e C. s.a.s ; 

 

Visto il preventivo della ditta Nuovi Itinerari di Padovani Andrea e C. s.a.s di Bondeno (Fe) 

acquisito al prot. g.le al n° 12747 del 04/03/2013, per l’importo di € 1.815,00 IVA 

inclusa al 21% per l’adesione al progetto “Sicilia Amore Mio”  che  è una 

pubblicazione che avrà quale traino di fondamentale importanza il nome della rivista 

“Grazia” , storico periodico di moda e attualità di fama e prestigio nazionale ed 

internazionale; si tratta di un inserto all’interno della suddetta rivista, nel quale 

saranno contenute due pagine dedicate alla nostra città,  che darà  grande rilievo 

alla nostra isola  e in particolare alla nostra località balneare,  mettendone in 

evidenza il fascino; pertanto la pubblicazione costituirà un forte richiamo per i turisti, 

vacanzieri o viaggiatori; 

 

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.Z0D08FB4BB; 

 

 

Considerato  che la Ditta Nuovi Itinerari s.a.s è l’unica agenzia avente diritto alla vendita degli 

spazi interni in quanto editrice della pubblicazione “Sicilia Amore Mio” e che per la 

pubblica amministrazione offre il servizio ad un prezzo ridotto rispetto a quello 

abitualmente applicato ed inoltre effettuerà un omaggio di n.100 copie dell’inserto; 

 

Ritenuto  potere procedere all’affidamento diretto del servizio di che trattasi alla ditta Nuovi 

Itinerari di Padovani Andrea e C. s.a.s di Alcamo in applicazione all’art. 6 del 

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

Delibera Consiliare n°143 del 27/10/2009;  

 

Dato  atto che la spesa rientra tra quelle previste dall’art. 6 co. 8 Legge n. 122/2010;  

 

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

ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010e s.m.i.) all’art. 38 

D.l.gsn.163/2006 nonché l’autocertificazione relativa alla iscrizione alla CCIAA.  

 

Visto  l’art. 1 comma 381 legge 228/2012 che proroga il termine del bilancio di previsione 

2013/2015 al 30/06/2013; 

 
Visto  l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone 

in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario il PEG provvisorio, si intende 



automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG definitivamente 
approvato; 

 
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 alla ditta Nuovi Itinerari di Padovani Andrea e C. s.a.s di Bondeno (Fe), P.IVA 

01381730389 la pubblicazione di n. 2 pagine dedicate alle attività del territorio di Alcamo 

nello storico periodico nazionale ed internazionale “Grazia” e l’adesione al progetto “Sicilia 

Amore Mio”   come da allegato preventivo, per l’importo di €  1.815,00, Iva compresa al 

21%; 

 

2. impegnare la somma di € 1.815,00  al Cap. 143230 codice intervento 1.07.01.03 “Spesa per 

prestazione di servizi per il servizio turismo e spettacolo” del bilancio di esercizio in corso; 

 

3. Dare atto, altresì, del rispetto del limite di cui all’art. 163 comma 1 D.L.vo 267/2000,  

 
 

4. stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto dirigenziale 

previa presentazione di regolare fattura semestrale anticipata e previa verifica regolarità 

DURC; ; 

 

 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  
       D.ssa Maltese Maria          D.ssa Elena Ciacio  

 

 

 

 

 

 

 

 


