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OGGETTO: : IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.L. SERVICE DI GAETANO 

LEONE, DELLA S.I.A.E., DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE SINTONIA, PER LA 
REALIZZAZIONE  VI° EDIZIONE DELLA  MANIFESTAZIONE “VINO & OLIO” PROPOSTA 

DALL’ISTITUTO  SUPERIORE  “ P. MATTARELLA – D. DOLCI” DI ALCAMO   

 

                                                     

 

 

 



 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

- Richiamata la delibera n. 123 del 14.05.2013 con la quale l’Amministrazione ha autorizzato  la 

realizzazione della VI° manifestazione denominata “Vino e olio” dal 17 al 19 Maggio 2013 proposta 

dall’Istituto Superiore “P. Mattarella – D.Dolci” di Alcamo con Approvazione protocollo d’intesa; 

- Atteso che per la realizzazione del suddetto evento è necessario assolvere agli impegni assunti dal 

Comune di Alcamo tramite il sostenimento delle spese relative al pagamento dei diritti S.I.A.E., allo 

svolgimento dello spettacolo musicale, alla stampa del materiale pubblicitario; 

- 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.25936   del 14/05/2013     

di € 469,24 iva inclusa e considerato che per la stessa non è richiesto codice GIG né altra 

documentazione in quanto trattasi di Ente Pubblico; 

- Vista la proposta dell’Associazione musicale “Sintonia” con sede in via Mercurio, 3 Trapani 

acquisita agli atti del Comune con prot. n.24056   del 03.05.2013 di € 847,00 iva inclusa e che la 

prestazione  proposta per  evidenti ragioni  di natura  artistica può essere svolta esclusivamente dal 

gruppo musicale “Sintonia” ; CIG….. 

- Visto il preventivo della ditta GL Service di Gaetano Leone con sede in via Mazzini, 36 Alcamo 

acquisito agli atti del Comune con prot.       del          per un importo di € 713,00 iva compresa e che lo 

stesso risulta congruo in riferimento alla prestazione richiesta; CIG …….. 

- Viste le allegate dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle ditte sopra citate 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); 

-  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 né tanto meno è possibile per tipologia nonché per i tempi stretti legati allo svolgimento 

dell’evento, accedere al MEPA; 

 

     -  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 dello spettacolo  per un importo di € 847,00 IVA inclusa all’Associazione 

Musicale “Sintonia”. con sede a Trapani nella via  Mercurio n.3 per la serata del 18 Maggio 2013  , 

P.IVA 02089720813;  

 

-        di effettuare il pagamento dei diritti S.I.A.E. – Società Italiana degli Autori ed Editori -  (agenzia di 

Alcamo) per un importo di € 469,24 iva inclusa; 

 

di affidare il servizio di stampa materiale pubblicitario per un importo di € 713,00 iva compresa  alla 

ditta GL Service di Gaetano Leone con sede nella Via Mazzini, n36  P.IVA 01747220810; 

-  

           di impegnare la somma complessiva di € 2029,24 così specificata; 

 

-    € 847,00 iva inclusa 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; 

 

-        € 469,24 iva inclusa al capitolo 143330 interv. 1.07.02.03 “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; 

 

-     € 713,00 iva compresa al capitolo 143330 interv. 1.07.02.03 “spesa per prestazioni 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 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. 

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


