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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 
 

N° 997 DEL 14/06/2013 
 
 
 
 

OGGETTO: Festa della Patrona 2013.  
Infiorata a cura degli Infioratori di Genzano. 
Impegno di spesa a favore Agenzia Viaggi Adelkam s.n.c.  



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
Premesso: 

- Che come tradizione ogni anno in occasione della ricorrenza del 21 

giugno dell’apparizione della Madonna dei Miracoli si organizzano i 

festeggiamenti in onore della Patrona, manifestazione di grande richiamo 

turistico; 

- che nell’ambito dei festeggiamenti per l’anno 2013 l’Amministrazione 
Comunale ha incluso l’infiorata a cura degli “Infioratori di Genzano” 

caratterizzata dall'allestimento di un tappeto floreale in Piazza Castello; 
 

Vista   la Delibera di G.C. n° 163  del 10/06/2013 che approva il programma dei 
festeggiamenti in omore della Patrona di Alcamo “Maria SS. Dei Miracoli” 

 
Considerato che gli artisti non riceveranno alcun compenso per la prestazione artistica 

ma che occorre prevedere l’impegno per l’acquisto di biglietti aerei per n° 
8 persone e per la tratta Roma trapani – e Trapani Roma;  

 
Considerato che trattasi di voli Low Cost per cui la quotazione è quella visualizzata sul 

sito,  ma che il prezzo viene bloccato solo al momento dell’acquisto; 
 
Considerate  assolte le dichiarazioni relative all’art. 38 D.Lgs n. 163/2006 , iscrizione 

alla CCIAA e tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 
136/2010 e s.m.i.; 

 
Ritenuto necessario impegnare, a favore della Agenzia di viaggi Adelkam s.n.c. di 

Adragna Vincenzina e Arena Antonina- 91011 – Alcamo P.I: 01743150813 
la somma di € 1.031,00 iva compresa  per le spese di acquisto di n°  8 
biglietti sulla tratta Roma trapani – e Trapani Roma; 

 
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  ZD10A5A8A9. 

 
Vista la delibera di G.C. n° 200 del 08/10/2012 con la quale è stato definito il 

P.E.G. per gli esercizi 2012/2014; 

 

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 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; 



 
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 esposti: 
 
1. Affidare alla Agenzia di Viaggi Adelkam s.n.c. di Adragna Vincenzina e Arena 

Antonina- 91011 – Alcamo P.I: 01743150813 di Alcamo l’acquisto di n° 8 biglietti  
per la tratta Roma Trapani e Trapani Roma per l’importo di € 1.031,00; 
 

2. Provvedere all’impegno della somma di € 1.031,00 per il servizio di cui sopra, al 
capitolo 143329 cod.int. 1.07.02.02.00 “Spesa di beni per il servizio di manifestazioni 
turistiche”  € 499,00 e al capitolo 135730 cod. int. 1.11.07.03.00 “Spesa per prestazione 
di servizi per il servizio agricoltura” € 532,00 del  bilancio esercizio 2013; 
 

3. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nei limiti di cui 
all’art. 163 co. 1 D. Lgs n. 267/2000; 

 
4. Stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto 

dirigenziale ad avvenuta prestazione e previa presentazione di ricevuta fiscale  in 
regola fiscalmente e previa verifica DURC; 
 

5. La presente Determinazione sarà pubblicata all’albo Pretorio nonché sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 gg. consecutivi. 

 
 
 

L’Istruttore   Amministrativo    F.to: Il  Funzionario Delegato 
  Agata Scandaraato     D.ssa Elena Ciacio 
 
 


