
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

Area Affari Generali – Spettacoli 
 
 

Determinazione   n. 316 del  24/08/2011  del  protocollo generale  
 
 
 
OGGETTO:   Spettacoli musicali e teatrali. Impegno spesa.  
 

 
Premesso: 
che l’Amministrazione Comunale organizza nell’ambito delle manifestazioni estive degli spettacoli musicali ; 
che con determina n° 73 del 4/08/2011 si affidavano gli spettacoli nel programma previsti alle seguenti associazioni: 

- Associazione Musicale Maurizio Music C.da Carasi n° 18 Patti; 
- Associazione Salvo Mommo Show – C/da Balzi – Bronte (CT); 
- Associazione culturale “Il Sipario” –  Via S. Giovanni, 109 - Patti 
- Associazione Culturale “Armonia” – Contrada Carasi – Patti; 

che bisogna procedere ad impegnare la relativa somma;  
che con Decreto n° 1619 del 3.5.2011  l’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica- Dipartimento regionale delle 

autonomie locali Servizio 4 “ Finanza Locale- concedeva un contributo di €. 32.496,00, rimodulato con delibera n° 71 del 17.6.2011; 

dato atto che questa Amministrazione intende con le manifestazioni di cui sopra, favorire l’aggregazione sociale e l’integrazione dei 

soggetti che versano in particolari condizioni di disagio sociale, in quanto promuovono momenti di confronto e interscambi culturali; 
che per l’affidamento de quo sono state individuate le Associazioni sopra indicate; 
CONSIDERATO che la susseguente acquisizione di servizi sarà perfezionata, pertanto, mediante lettera di ordinazione; 
VISTO il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267 
VISTO lo Statuto comunale; 
RICHIAMATO l’Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana; 
 

DETERMINA 
 

1) di impegnare, per i motivi in narrativa espressi, la somma di € 600,00 concessa all’Associazione Salvo Mommo Show – C/da Balzi 
– Bronte (CT) per la  prestazione relativa alla realizzazione dello spettacolo musicale per l’importo di €. 600.00 IVA compresa; 

2) di impegnare, per i motivi in narrativa espressi, la somma di € 1.000 concessa all’Associazione “Il Sipario” –  Via S. Giovanni, 109 - 
Patti la prestazione relativa alla realizzazione dello spettacolo teatrale; 

3) di impegnare, per i motivi in narrativa espressi, la somma di €. 1.900,00 concessa all’Associazione “Armonia” – Contrada Carasi – 
Patti la prestazione relativa alla realizzazione degli spettacoli musicali 

4) di dare atto che la spesa complessiva di €. 4.350,00  è da imputare al titolo 1  , funzione 5    , servizio 2    , intervento 3  del bilancio 
2011;  

5) di dare atto che la spesa rientra nei limiti dei fondi previsti dall’Art 163 del T.U.E.L.;  
6) di dare mandato al responsabile dell’ufficio Turismo-Spettacoli, Sig. Pizzo Antonietta, per l’espletamento di tutti gli ulteriori 

adempimenti.   
 
Il Responsabile del procedimento 
     f.to  Antonietta Pizzo 
 

Il Sindaco  
f.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 
 

 
 
 

 

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si 
attesta la copertura finanziaria come sopra riportata. 
   Lì  24/08/2011             IL RAGIONIERE 
                                           f.to Nunzio Pontillo 


