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OGGETTO: Servizio di illuminazione artistica e straordinaria per le 

principali vie cittadine in occasione della Festa della Patrona – 

Anno 2013. 

Impegno di spesa. 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso: 

� Che dal 15 al 24 giugno 2013 si svolgeranno i festeggiamenti in onore della 
Patrona di Alcamo – Maria SS. Dei Miracoli; 

� Che tale evento rappresenta per la città un valore cristiano ed una 
testimonianza del suo patrimonio storico religioso nonché una occasione di 
richiamo turistico ormai consolidato e manifestato da un elevato consenso e 
gradimento da parte dei diversi visitatori della città che la popolano in tale 
periodo ;  

� Che in tali occasioni è tradizione provvedere all’illuminazione artistica delle 
principali vie cittadine;  

 
 

Ritenuto vista la proposta della ditta Luminarie artistiche di Ribaudo Pietro di Palermo 
prot. 28726 del 29.05.2013 P. IVA n. 06152610827 relativa alla illuminazione 
delle vie cittadine per il periodo 15.06.2013 al 21.06.2013 per un importo pari 
ad € 8.000,00 iva compresa;  

 
Considerato che si tratta di prestazione  artistica e quindi di servizio  che per sua 

specifica natura può essere reso  da un soggetto determinato rientrando 
pertanto nelle previsioni di cui all’. 57 comma 2) lett. B)  del D.L.vo 
12/04/2006 n° 163 in quanto prestazione infungibile che 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 
né al catalogo Mepa in quanto non esistono prestazioni comparabili con 
quella oggetto del presente provvedimento ; 

 
 

Accertato, altresì, che non è stato possibile acquisire presso l’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture il CIG per impossibilità di 
accesso al sistema e pertanto si procederà all’acquisizione successivamente;  

 

Ritenuto  necessario procedere all’impegno di spesa di cui al presente provvedimento 
prima ancora dell’adozione del provvedimento di approvazione del 
programma dei festeggiamenti al fine di consentire alla ditta affidataria di 
ottenere le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente in 
materia, in tempo utile per l’inizio dei festeggiamenti in onore di Maria SS. 
dei Miracoli . 

 
Ritenuto  poter procedere all’affidamento diretto degli spettacoli di che trattasi alla ditta 

Luminarie artistiche di Ribaudo Pietro di Palermo prot. 28726 del 29.05.2013 
P. IVA n. 0615261082, in applicazione all’art. 6 del regolamento per 
l’esecuzione di lavori forniture e servizi in economia approvato con delibera 
consiliare n°143 del 27/10/2009; 

 
Considerato che la superiore spesa non viola i limiti di cui all’art.163 co.1 e 3  D.Lgv 267 

del 2000 comma 3; 
 
Visto l’art. 1 comma 381 legge 228/2012 che proroga il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione al 30.06.2013; 



 
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 
in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il PEG provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG 
definitivamente approvato; 

  
 

Vista la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n°267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Vista la L.R. n° 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

D E T E R M I N A 

 
Per i motivi sopra espressi: 
 

1. Affidare il servizio di illuminazione artistica e straordinaria per le principali vie 
cittadine in occasione della Festa della Patrona dal 15.06.2013 al 21.06.2013 alla 
ditta Luminarie artistiche di Ribaudo Pietro di Palermo prot. 28726 del 29.05.2013 
P. IVA n. 06152610827 per un importo pari ad € 8.000,00  I.V.A. inclusa al 21%; 

 
2. provvedere all’impegno della somma necessaria di € 8.000,00  IVA inclusa al cap. 

1111133  codice intervento 1.01.01.03  “Spesa per la promozione dell’immagine 
della città”” del bilancio dell’esercizio in corso; 

 
3. Dare atto, altresì, del rispetto del limite di cui all’art. 163 comma 1- 3 D.L.vo 

267/2000 comma 3; 
 

4. Stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto 
dirigenziale e previa verifica regolarità durc; 

 
 La presente Determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it  del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
L’Istruttore Amministrativo                          F.to:   Il Funzionario delegato  
             Agata scandariato                                           Dott.ssa Ciacio Elena  
 
 
 

 

 


