
 
 
 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
            

Area tecnica 
 
 
Determina del Responsabile del Servizio n. 519  del 31.12.2010 del Protocollo Generale  
 
 
 
Oggetto:  Impegno Spesa affidamento fornitura di attrezzature per manutenzione ordinaria 

delle sedi viarie comunali.. Ditta Bridafer di Angela Briguglio.  
 
                                                                  
PREMESSO 

� che con determina sindacale n. 146 del 29/12/2010 si affidava alla ditta “BRIDAFER” di Angela 
Briguglio, con sede legale in Patti Via Case Nuove Russo, 62, P.Iva 02832130831 la fornitura di 
attrezzature (Aspira-soffiatore a scoppio e tagliasiepi a scoppio) da utilizzare per la manutenzione 
ordinaria delle sedi viarie comunali, per l’importo complessivo IVA inclusa di €. 420,00; 

� che con lo stesso provvedimento si dava mandato al Responsabile del servizio manutenzioni di 
predisporre gli atti consequenziali e si individuavano le somme occorrenti al soddisfacimento della 
prestazione al titolo 1 funzione 8 servizio 2 intervento 2 del bilancio pluriennale 2010/2012; 

RITENUTO pertanto dover impegnare la somma di € 2.698,24 comprensivo di IVA, per la fornitura di cui 
all’oggetto;   

VISTO il vigente O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000; 

VISTO il  vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia; 

 
DETERMINA 

 
 DI IMPEGNARE, per i motivi sopra esposti la somma di €. 420,00 per la fornitura di attrezzature (Aspira-
soffiatore a scoppio e tagliasiepi a scoppio) da utilizzare per la manutenzione ordinaria delle sedi viarie 
comunali, affidata con determina sindacale n. 146 del 29/12/2010 alla ditta “BRIDAFER” di Angela 
Briguglio, con sede legale in Patti Via Case Nuove Russo, 62, P.Iva 02832130831; 

 DI DARE ATTO che la spesa di €. 420,00  è da imputare al titolo 1 funzione 8 servizio 2 intervento 2 del 
bilancio pluriennale 2010/2012. 

 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Antonino Costanzo 

 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria 

come sopra riportata. 
Lì, 29.12.2010 
 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 
 

 


