
Provincia di Messina
UfJic io t ur i s mo c ult u r a I e

t n | ltlorta E, anuele - 980ó0 MOI;l,4GN AIIDA I E - ( 0941-31i252- O 0941-l15215 - (' F : E6000270614 - P l.: 00751420t117

c-mail : rurismo@!o!!&4jM!!egré!9aE-ú

Detenrinazione sindacale n, .15 del e6.o8./6 del protocollo generale

O(ì(it:r'r'o; Ritìro parte significativa di
agìiaviatori

velivolo F.U. per la reaiizzazione del monumento commemoratlvo

Il Sindaco

c che questa amministrazione comunale ha fatto richiesta allo Stato Maggiore dell'Aetonautica

Militare tli Roma, di una parte significativa di velivolo F.u. per la realizzazione di un Monumento

commemorativo agli aviatori eio Al M.llo Gioacchino Aragona;

' chc con nota pervenuta rn data 2410512016 prot. n. 3068 I'Aeronautica m ilitare Comando logistico 2

Divisione comunicava l'accettazione di termini e condizioni per la concessione in prestito

[einporaneo a titolo gatuito di una deriva F.U. Per la realizzazione di un monumento

comr'.remorativo agl i Aviatori;
r. considerato che nella stessa nota I'Aeronautica Militare fissa le modalità di ritiro e di trasporto del

frene medesimo e invita questa Amministrazione a provvedere alla presentazione di una apposita

garanzia mediante il versamento di una quietanz-a di tesoreria ;

r che bisogna perîanto procedere al versamento di una quietanza di tesoreria pari a €. 630,00 intestata

al servizio Amministrativo del Comando Aeroporto A. M di Sigonella

Richiamato I'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;

t.

DETERMINA

tli assegnare al responsabile del procedimento la somma di € 630,00 per il versamento. di^una quietanza

di tesoìer.ia intestata al ser"vizio Amministrativo del Comando Aeroporto A.M. di Sigonella con

im pLrtaziore della spesa al Cod Bil. (05.02-1.04.04.01.001)exCap l046/3;

daio etto che la spesa di cui al presente provvedi rento non rientla ha le lirnitazioni di cui all'art 163

cornma 2 del D.Lgs n.267 del l8 agosto 2ò00 e ss.lnm. e la cui mancata esecuzuine provocherebbe grave

danno dell'ente.
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