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Inviata per competenza 

Al Settore________________ 

Prot. n. _________ del ________ 

 

 

 

  CITTA' DI ALCAMO 
 

********* 

 

 

  4° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 

 

N.  00522  DEL 26 Marzo 2013 

 

 
 

 

 

 

 

OGGETTO:AFFIDAMENTO ALLA “ONDEMOTIVE PRODUCTIONS” PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CULTURALE “LA VOCE DEL CORPO”: 

PROIEZIONE DEL DOCU-FILM E TAVOLA ROTONDA CON L'AUTORE 

LUCA VULLO - IMPEGNO SOMMA . 

 

 

 

 

 

registro determinazioni 4° Settore Servizi alla Persona 

 

n. …………….. del ……………………………………… 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

   

- Premesso che nell'ambito di un più ampio programma di Politiche Giovanili, questa P.A. 

intende intraprendere iniziative rivolte ai giovani del nostro territorio e  delle loro 

problematiche, con particolare  attenzione alle esigenze dei soggetti diversamente abili; 

- Vista la proposta della “Ondemotive Productions”, con sede in Caltanissetta, via Giorgio La 

Pira,29 - P.IVA 01756980858 - acquisita agli atti del Comune  con prot. n. 15521 del 

18/03/2013, per la proiezione del  docu-film La Voce del Corpo – la gestualità degli Italiani: 

Identità e Cultura da Esportare,  che punta sull'importanza e l'universalità della lingua dei segni 

per i sordi ma certamente anche per tutti gli esseri umani; 

- Ritenuto l'opera, che ha ricevuto la qualifica di Film d'Essai da parte del Ministero per i Beni e 

le Attività Culturali – Direzione Generale per il Cinema,  meritevole di attenzione e di 

proposizione al pubblico giovanile, diversamente abile e non, e ritenuto interessante la tavola 

rotonda  a seguire la proiezione, con la presenza dell'autore-regista del film, Luca Vullo, e con 

un interprete o esponente dell'ESN, per un costruttivo dialogo non solo sulla conoscenza della 

tematica, ma anche sulla opportuna divulgazione delle tradizioni ed identità dei Siciliani, di cui 

il film si fa promotore;   

- Ritenuto congruo l'importo di  € 363,00 (IVA compresa) richiesto con la suddetta proposta, per 

la proiezione e la tavola rotonda in parola, da tenersi giorno 10 Aprile p.v. presso il Cinecircolo 

Papa Giovanni Paolo II,  che ne curerà la proiezione;  

- Visto il vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi, 

approvato con Deliberazione di C.C. n. 143 del 27/10/2009, art. 6, punto 15, di cui al D. Lgs. 

163/2006, in economia per importi fino ad € 20.000,00; 

- Vista la Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà resa dal rappresentante legale della Ditta in 

parola,  Sig. Luca Filippo Vullo ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e  s.m.i.; 

- Vista la dichiarazione resa dal suddetto rappresentante legale della Ditta, Sig. Luca Filippo 

Vullo, resa ai sensi della Legge n. 136/2010, modificata dal D.L. n. 187/2010; 

- Vista la comunicazione resa ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 136/2010 modificato dal D.L. 

187/2010; 

- Vista l’autocertificazione di regolarità contributiva resa con dichiarazione sostitutiva ai sensi 

dell’art. 46 D.P.R. 445/2000; 

- Atteso che il codice CIG è il seguente: ZC0092BE72; 

- Visto l'art. 1, comma 381, Legge 24 Dicembre 2012, n° 228,  (Legge di stabilità 2013) che ha 

differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 

locali; 

- Visto l’art. 15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, il quale dispone che 

in caso di differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione in un periodo 

successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente 

autorizzato con riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato; 

- Visto l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000; 

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

- Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi di cui in premessa: 
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1. Di affidare, ai sensi della Deliberazione di C.C. n. 143 del  27/10/2009, art. 6, punto15, di cui al 

D.Lgs. 163/2006, in economia per importi fino ad € 20.000,00, alla Ondemotive Productions  di 

Caltanissetta, via Giorgio la Pira, 29 – P.IVA 01756980858  – la proiezione del docu-film La 

Voce del Corpo – la gestualità degli Italiani: Identità e Cultura da Esportare, cui seguirà una 

tavola rotonda con l'autore del film e con un interprete o esponente dell'ESN, per una spesa di               

€ 363,00 (IVA compresa); 

 

2. Di impegnare la suddetta somma di 363,00 sul Cap. 143139 Cod. Interv. 1.06.03.03 ”Spesa per 

prestazione di servizio per le Politiche Giovanili” del bilancio esercizio provvisorio anno 2013; 

 

3. di provvedere al pagamento del suddetto servizio con Determinazione Dirigenziale di 

liquidazione previa presentazione di fattura;   

 

4. Di inviare copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per le dovute 

registrazioni contabili. 

 

ALCAMO, lì__________________                                        
 

 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO                                      F.to:      IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 Dott.ssa Anna Maria Trovato                                                     Dott. ssa Rosa Scibilia   
          

 

 

 

 

       

 

    


