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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso:   
-    Che dal 15 al 30 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 tra le manifestazioni è stato incluso da parte 
dell’Amministrazione il progetto “Notte D’arte” proposto 
dall’associazione  Art in Progress  rappresentata dal sig. Alex 
Portuesi;  

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 163 del10/06/2013 che 

approva il programma dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei 
Miracoli anno 2013 nell’ambito del quale lo spettacolo proposto dalla 
suddetta associazione è inserito nella serata del 15.06.2013;  
 

Vista  la proposta dell’Ass. Art in Progress rappresentata dal sig. Alex 
Portuesi acquisita agli atti prot. Gen. 31772 del  14/06/13_con la quale  
propone di realizzare una manifestazione che coinvolge diverse 
espressioni artistiche  per un compenso non soggetto ad adempimenti 
IVA ai sensi del combinato disposto dell’art. 143 del DPR 917/86 e 
dell’art.4 DPR633/72 e successive modificazioni di € 2.550,00 ; 

 
Ritenuto poter procedere all’affidamento diretto della realizzazione della 

manifestazione di che trattasi alla Ass. Art in Progress  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; 

 
Viste le dichiarazioni rese dalla legale rappresentante dell’associazione in 

ordine all’art. 38 D.lgs 163/2006; tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i.; visto altresì l’atto costitutivo e 
statuto dell’associazione; 

 
Considerato che si tratta di prestazione  che viene svolta dagli artisti  direttamente 

coinvolti dall’ associazione quindi strettamente connessa alle 
caratteristiche soggettive degli esecutori della prestazioni stessa;  

 
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 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 

Servizi e Forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice 

CIG: Z730A5F54B 
 



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 

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

Visto 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 all’Associazione Art in Progress o cod. fiscale 93062310813 con 
sede in Alcamo C.so Generali Dei Medici,148 la realizzazione di quanto 
proposto con nota prot. Gen. 31772 del _14/06/2013  per un compenso 
non soggetto ad adempimenti IVA ai sensi del combinato disposto dell’art. 
143 del DPR 917/86 e dell’art.4 DPR633/72 e successive modificazioni di 
€ 2.550,00; 

2. Di impegnare la somma complessiva di € 2.550,00, per le prestazioni di 
cui sopra al cap. 141630  codice intervento 1.05.02.03  “Spesa per 
prestazione di servizi per il settore culturale ” 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 ad avvenute prestazioni; 

 

 La presente Determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del comune per 

quindici giorni consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

L’Istruttore Amministrativo                         F.to:    Il  Funzionario delegato 

         Agata Scandariato                                                Dott.sa Elena Ciacio  
 
 
 
 

 


