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Determinazione sindacale  n.  161 del  31.12.2010  del  protocollo generale  
 
 

 
 

OGGETTO:  Affidamento fornitura Coppe e targhe.  
 

 
IL SINDACO 

 

             Premesso che l’Amministrazione organizza varie manifestazioni musicali, canore  e concorsi a premi;   
che intende incentivare tali manifestazioni con la consegna di riconoscimenti a quanti si sono impegnati in attività                                    
sociali e concorsi volti alla riscoperta di tradizioni; 
che appare opportuno  adottare la procedura in economia per affidare la fornitura di che trattasi, vista l’urgenza;   
che ai sensi dell’art. 7 e 8 del vigente regolamento comunale per lavori,le forniture e i servizi in economia,essendo l’importo 
della spesa inferiore all’ammontare di Euro 20.000,00, si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si procede 
mediante lettera di ordinazione; 
che per l’affidamento è stata individuata la ditta Centro Coppe Via S. Marta, is. 162 Messina, P. Iva 01928080835 che 
effettua la fornitura di  coppe e targhe per l’importo di € 948,00  iva compresa;  
Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta; 
che il responsabile del procedimento è la Sig.Pizzo Antonietta; 
che la suddetta verrà perfezionata con lettera di ordinazione;  
    VISTO il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267 

DETERMINA 
 

di affidare, per i motivi in narrativa espressi, alla ditta Centro Coppe Via S. Marta, is. 162 Messina, P. Iva 01928080835  la 
fornitura di coppe, targhe e ricordini per l’importo di € 948,00  iva compresa, da utilizzare per le varie  manifestazioni 
culturali, ricreative e i concorsi indetti dall’Amministrazione; 
di dare atto che la spesa è da imputare al titolo 1  , funzione 5 , servizio  2 , intervento 2  del bilancio pluriennale;   
di dare mandato al responsabile dell’ufficio Spettacoli, per l’espletamento di tutti gli ulteriori adempimenti.  . 

 

   
Il Responsabile del procedimento    Il Sindaco  

F.to Antonietta Pizzo 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  31.12.10  ;             IL RAGIONIERE 
                                           F.to Nunzio Pontillo 
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SPETT.LE Bar Buzzanca 
 Montagnareale 
  
  

 
 

OGGETTO: Affidamento fornitura pizze e bibite.                                               
 
 

 

VISTA la determina dirigenziale n.     del               ai sensi dell’art. 13 del vigente regolamento che disciplina 
l’acquisto in economia di beni e servizi, SI AUTORIZZA codesta spettabile ditta allo svolgimento della fornitura di 
cui in oggetto. 
 

I termini e le modalità della fornitura sono quelle di seguito elencate: 
1. Descrizione dei beni o servizi oggetto dell’ordinazione                               Fornitura pizze e bibite 
2. La quantità ed il prezzo degli stessi con l’indicazione dell’I.V.A.  – Euro 73,00 comprensiva di iva 
3. La qualità e le modalità ed i termini di esecuzione Giorno 19  agosto 2008 
4. Gli estremi dell’imputazione della spesa  Vedi DGM n.75 dell’1/08/2008 
5. L’ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore Settore Spettacoli 

6. Le procedure con le quali si procederà alla verifica della fornitura 

Le verifiche sono a cura dell’ufficio Spettacoli.. 
.Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere 
pagate se non sono munite del “visto di liquidazione” del 

responsabile del settore in quanto responsabile della spesa e del 
“visto eseguito fornitura conforme all’ordinazione” del 

consegnatario. 
 

 
 
Il responsabile dell’istruttoria 
        Antonietta Pizzo 
 
 
                              Per ordine del Responsabile dell’area 

Dott. Ing. Anna Sidoti 
 

Per accettazione La ditta  Timbro e firma 
 

 


