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OGGETTO: REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DELLA COMPAGNIA DEL 

TEATRO DEI RAGAZZI DEL MEDITERRANEO - MESSA IN SCENA DEL 

RACCONTO “ IL FANTASMA DE CANTERVILLE”  - PROMOZIONE 

NASCITA SCUOLA DI TEATRO AD ALCAMO” 

 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del 
D.Lgs.267/2000 e dell’ art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/99. 

 
N° Liquidazione    Data                   Il Responsabile 

       

____________________          ________________                 ___________________ 

 
Visto: Il RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Vista l’istanza prot. 20676 del  15/04/2013  avanzata  dalla dott.ssa Cabrera Andrea Cecilia che gestisce la 
compagnia del Teatro dei ragazzi  del Mediterraneo avente sede c/o l’Associazione Centro Teatro Danza di 
Palermo , con la quale propone la messa in scena del racconto dal  titolo “Il fantasma di Canterville”, libero 
adattamento della proponente  dell’opera omonima  di Oscar Wilde, realizzata dai giovani attori della 
compagnia;  

Considerato che con l’iniziativa si intende trasmettere il messaggio ai ragazzi e alle loro famiglie 
dell’amore e la passione per le arti nonchè fare  conoscere i risultati che la proponente ha ottenuto con la 
scuola di teatro palermitana; tale iniziativa si svolgerà  presso il Teatro Cielo D’Alcamo  il 18 aprile 2013 
dalle ore 10,30 alle ore 13,00;  

Atteso che con la presente iniziativa si vogliono coinvolgere gli alunni delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado alcamesi per promuovere  la possibile nascita all’interno del nostro territorio di una uguale 
scuola di teatro, cioè una possibilità di formazione professionale delle arti teatrali finalizzata alla nascita di 
una compagnia teatrale che possa esprime le professionalità acquisite dai giovani allievi; 

Considerato  che l’iniziativa proposta può essere realizzata ,  atteso che  ai sensi del vigente regolamento 
degli uffici e dei servizi tra i compiti assegnati agli uffici vi è l’organizzazione di eventi, manifestazioni, 
incontri culturali rivolti alla cittadinanza;  

Considerato che l’iniziativa proposta da enti e associazioni può essere oggetto di valutazione da parte 
dell’amministrazione comunale atteso che l’azione degli enti locali si sostanzia nella funzione propria degli 
stessi, garantita dall’art. 118 della Costituzione di favorire, in quanto enti esponenziali della collettività che 
rappresentano, “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;  

Considerato per le finalità di cui sopra l’iniziativa proposta comporta il pagamento della SIAE , Vigilanza 
VV FF  e Service audio luci, disponibilità della struttura comunale del teatro Cielo d’Alcamo per il  
18/04/2013;  

Visto il Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261 – Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza 
antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento-  che impone 
obbligatoriamente il pagamento del servizio in quanto il Teatro Cielo d’Alcamo è una struttura con capienza 
superiore a 500 posti; 
Considerato che lo spettacolo avrà la durata complessiva di circa 4 ore, pertanto l’importo totale da versare, 
viste le tabelle di cui al D.M. 3 Febbraio 2006, è di euro 353,30 (comprese spese di versamento postale) 
tramite bollettino postale  n. 11416914 intestato Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Trapani e che per 
la spesa in questione non è richiesto lotto CIG  in quanto trattasi di pagamento in favore dello Stato; 
Ritenuto di condividere le finalità perseguite dallo svolgimento dell’iniziativa poiché  costituisce una valida 
occasione di incontro e di scambio culturale, di crescita, valorizzazione e promozione turistica del territorio 
di Alcamo nonché di promozione per la nascita della scuola di teatro per i ragazzi della nostra città;   
Atteso che il presente provvedimento comporta delle spese di seguito elencate che  rientrano nei limiti di cui 
all’art. 163 D.L.g.s 267/2000 : 

 Visto il preventivo Spese SIAE pari ad  €  157,19 Iva Inclusa  al capitolo 141630  interv. 1.05.02.03 
“spese per prestazioni servizi per il Settore culturale”  del bilancio d’esercizio 2013; 

    Spese VV FF  pari ad  €   353,30  Iva Inclusa  al capitolo 141630  interv. 1.05.02.03 “spese per    
    prestazioni servizi per il Settore culturale”  del bilancio d’esercizio 2013; 
   Visto il preventivo Spese Service pari ad  € 847,00  Iva Inclusa al capitolo 143330 cod. int.1.07.02.03    
   “Spese per prestazione di servizi per manifestazioni turistiche” del bilancio d’esercizio in corso; 

 
Viste le allegate dichiarazioni rese dal legale rappresentante della     ditta Ditta Raneri Service s.a.s. di 
Raneri Vincenzo & C. 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  il 
codice CIG relativo all’impegno della Ditta Raneri Service s.a.s. di Raneri Vincenzo & C. Ditta Raneri 
Service s.a.s. di Raneri Vincenzo è il seguente:   Z43098B995; 
Visto il preventivo S.I.A.E. – Società Italiana degli Autori ed Editori -  Agenzia di Alcamo, mandatario 
Sig. Reale Salvatore, acquisito agli atti del Comune con prot. n 20673 del 15.04.2013  di € 157,19 iva 
inclusa e considerato che per la stessa non è richiesto codice GIG né altra documentazione in quanto 
trattasi di Ente Pubblico; 

 
  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;  
 
 

DETERMINA 

 
Per tutto quanto sopra esposto che qui deve intendersi integralmente riportato: 

          di affidare lo svolgimento del service audio luci  per un importo di € 847,00 IVA inclusa al 21% alla ditta 
Ditta Raneri Service s.a.s. di Raneri Vincenzo &C. con sede in Alcamo nella via  Giorgio Perlasca n.12  , 
P.IVA 02394610816 per la somma di € 847,00 iva inclusa impegnandola al capitolo 143330  interv. 
1.07.02.03 “spese per prestazione di  servizi per manifestazioni turistiche” del bilancio d’esercizio 2013, 
dando atto che la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163 co 1 Dlgs 267/2000;  

- di impegnare  la somma necessaria per il pagamento dei diritti S.I.A.E. – Società Italiana degli Autori ed 
Editori -  (agenzia di Alcamo) per un importo di € 157,19 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 impegnare la somma di € 353,30 (comprese spese di versamento postale) per il versamento 
dell’importo relativo al servizio di vigilanza antincendio a favore del Comando Provinciale dei Vigili del 
fuoco di Trapani al capitolo 141630  interv. 1.05.02.03 “spesa per prestazione di servizi per il settore 
Culturale“ del bilancio di esercizio in corso ; 

 -  di liquidare la superiore somma di € 353,30 per il servizio di vigilanza antincendio  come di seguito 
indicato: € 352,00 in favore del   Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Trapani tramite versamento 
postale  n. 11416914 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato- .Sezione di Trapani prelevandola al 
capitolo 141630  interv. 1.05.02.03 “spesa per prestazione di servizi per il settore Culturale“ del bilancio 
di esercizio in corso dando atto che la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163 co. 1 DLgs 267/2000; 
 - di utilizzare € 1,30 per le spese di  versamento postale ; 

-  di inviare copia della presente al servizio finanziario del  comune per gli adempimenti  di competenza 
significando che le liquidazione relative agli altri servizi (siae e service audio luci) verranno adottate a 
seguito svolgimento dell’iniziativa proposta e su presentazione di regolare fattura;  

-  di stabilire che copia del presente provvedimento,  venga pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 
gg consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 
 
 
 
L’ESECUTORE AMMINISTRATIVO                         F.to:           IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Giuseppa Leone       D.ssa  Elena Ciacio 
 
 
                  

 
 

 

 


