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DETERMINAZIONE  
 

 

N°     576    DEL     05/04/2013 

 

 

 
OGGETTO: Impegno di spesa  per conferenza spettacolo ”Ridere è una 

cosa seria”presso il centro Congressi Marconi” a cura del Sig. 

Antonio Di Stefano . 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Atteso  che è intendimento di questa amministrazione proporre alla cittadinanza 
uno spettacolo di sicuro richiamo per il grande pubblico  dal titolo “Ridere 
è una cosa seria” di Antonio Di Stefano autore di numerosi spettacoli 
televisivi e teatrali; 

 
Atteso   che per evidenti ragioni di natura artistica la prestazione di cui al 

presente provvedimento è infungibile e può essere eseguita 
esclusivamente dal soggetto proponente;  

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

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

  
Vista  la proposta presentata dal Di s Stefano Antonio  di Carini  prot. gen. 

n°18475 del 03/04/2013 per la conferenza spettacolo dal titolo “Ridere è 
una cosa seria” per l’importo di € 800,00 non soggetto ad adempimenti 
IVA in quanto trattasi di prestazione occasionale non inclusa nelle 
previsioni di cui all’art. 5 del DPR 633/72 ; 

 
 
Considerato che la superiore spesa non viola i limiti di cui all’art.163 D.Lgv 267 del 

2000 comma 3; 
 
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.ZDA095DABB; 

 
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 l’art. 57 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 163/2006 che consente alle S.A.di 

potere aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara tra le altre ipotesi “qualora, per 
ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti 
esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore 
economico determinato”; 

 
Viste le allegate dichiarazioni rese in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari 

(L. 136/2010 e s.m.i.) e all’art. 38 D.l.gsn.163/2006; 
 



Ritenuto poter procedere all’affidamento diretto del servizio  di che trattasi alla al 
Sig. Di Stefano Antonio, in applicazione dell’art. 6 del Regolamento per 
l’esecuzione di lavori forniture e servizi in economia approvato con 
Delibera Consiliare n° 143 del 27/10/2009; 

 
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 al  Signor Di stefano Antonio di Carini (PA) - C.F. DSTNTN41D26G273 
la realizzazione della conferenza spettacolo dal titolo “Ridere è una cosa seria” 
per l’importo di € 800,00 non soggetto ad adempimenti IVA in quanto trattasi di 
prestazione occasionale non inclusa nelle previsioni di cui all’art. 5 del DPR 
633/72 come da proposta acquisita agli atti prot. 18475 del 03.04.2013; 

 
2. di impegnare la somma complessiva  di € 1.041,60   per la prestazione di cui 

sopra al  Cap. 143230 codice intervento 1.07.01.03 “Spesa per prestazione di 
servizi relativi a manifestazioni turistiche” del bilancio di esercizio in corso così 
ripartite: 

• € 800,00 per compenso; 

• € 160,00 per ritenuta d’acconto ai sensi della normativa vigente al 20%; 

• € 81,60 quale IRAP a carico dell’Ente in quanto trattasi di prestazione 
occasionale, 

 
 
3. di dare atto, altresì, del rispetto del limite di cui al D.L.vo 267/2000 art.163 

comma 1- 3;  
 

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

 
 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’Esecutore  Amministrativo               F.to   Il Funzionario Delegato  
         Caterina Pirrello                    D.ssa Elena Ciacio  
 
 
 


