
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

Area Affari Generali – Spettacoli 
 
 

Determinazione sindacale  n. 470 del   04.12.2010 del  protocollo generale  
 
 

 
 

OGGETTO:  Liquidazione fattura Associazione Culturale Mommo.  
                                                                                                   
                                                                                         IL SINDACO 
 
            Premesso che l’Amministrazione Comunale ha organizzato l’estate a Montagnareale ; 

 che la provincia regionale con determina n° 377  del 30.07.2010 ha concesso il contributo di € 4.800,00 
 Che con determina n° 111 del 30.07.2010 si affidava la fornitura di uno spettacolo all’Associazione Culturale 

“MOMMO” C/da Balzi –Bronte (CT) P.Iva 04767800875 che ha effettuato spettacoli per l’importo di  €  1.600,00  
iva compresa; 

 Che con determina n° 327 del 9.08.2010 si impegnava la relativa spesa, 
 Vista la fattura n° 13 del 25.08. 2010 di € 1.600,00 iva inclusa presentata dall’Associazione Culturale “MOMMO” 

C/da Balzi –Bronte (CT) P.Iva 04767800875 che ha effettuato spettacoli per l’importo di  €  1.600.00  iva 
compresa; 

 Vista l’autocertificazione relativa al certificato “ Durc”; 
 Che lo spettacolo è stato effettivamente realizzato; 
      Che il responsabile del procedimento è la Sig.Pizzo Antonietta; 

Considerato che bisogna procedere alla liquidazione della sopra citata fattura; 
VISTO il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267 
 

DETERMINA 
 

1) di liquidare e pagare, per i motivi in narrativa espressi, all’ Associazione Culturale “MOMMO” C/da Balzi –Bronte 
(CT) P.Iva 04767800875 per gli spettacoli realizzati la fattura n° 13 /2010 di  €  1.600,00  iva compresa, mediante 
accreditamento presso Banca Popolare di Lodi, Ag,. Di Maletto Cod. Iban It. 89 v 05164-84009 00000000018 ; 

2)  
3) di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento con imputazione della spesa di € 1.600.00 al 

titolo 1  , funzione  5   , servizio   2  , intervento 3  del bilancio 2010. 
   
 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   04.12.2010  ;             IL RAGIONIERE 
                                F.to     Nunzio Pontillo 

 

 


