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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

N° _567  DEL_05.04.13_ 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Impegno di spesa a favore della ditta M & M Service di Milito 

Sebastiano per il service di audio luci in occasione della 

manifestazione  “Mus’ art .”                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

- Richiamata la delibera n. 74  del 03.04.13 con la quale l’Amministrazione ha concesso il patrocinio 

per la realizzazione della manifestazione culturale e musicale denominata “Mus’art” proposta da 

Wine Bar Mad  Devil per i giorni 4/5/6/7 Aprile 2013; 

- Considerato che tale manifestazione costituisce una valida occasione per rivalutare l’aspetto 

storico-culturale di  un quartiere antico della nostra città ed altresì offre l’occasione a giovani talenti 

di farsi conoscere ed incrementare nel contempo l’afflusso turistico;  

- Atteso che per la realizzazione del suddetto evento è necessario fare l’affidamento del servizio 

audio luci; 

- Visto il preventivo della Ditta M & M Service di Milito Sebastiano con sede in Alcamo 

nella via  xxxxxxxxxxxx , acquisito agli atti del Comune con prot. n.18615 del 03/04/2013; 

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

alla   tracciabilità dei flussi finanziari (L136/2010 e s.m.i. ), all’art. 38 D.Lgs n.163/2006 

nonché l’autocertificazione relativa alla iscrizione alla CCIAA e la dichiarazione sostitutiva 

di certificazione (DURC); 

   -   Accertato, altresì, che per  l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture         

non è stato possibile inserire  il codice CIG per mancato accesso al sistema informatico, verrà inserito 

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 lo svolgimento del service audio luci  per un importo di € 800,00 IVA inclusa al 21% alla 

ditta M & M Service di Milito Sebastiano con sede in Alcamo, via  xxxxxxxxxx , P.IVA 

02356200812;  

 

-   di impegnare la somma di € 800,00 IVA inclusa al capitolo 141630  interv. 1.05.02.03 “spese per 

prestazioni servizi per il Settore culturale”  del bilancio d’esercizio 2013, 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. 

 

 

 

 

 

                                                                                                             F.to:            IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                                                     D.ssa Elena Ciacio 

   
                  

 
 

 

 


