
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

Area Affari Generali – Spettacoli 
 
 

Determinazione dirigenziale  n. 336   del 06.09.2011 del  protocollo generale  
 

 
 

OGGETTO:  3^ Festa della ciliegia. Liquidazione promozione emittente televisiva. 
CUP. B 39E11001600002 
CIG.  Z 8300C07AA  

 
 

 

  Premesso: 

 Che con D.D. n° 452 del 3.3.2010  l’Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro concedeva la somma 

di €.8.000,00 , quale partecipazione mediante patrocinio, ad iniziative meritevoli di sostegno miranti alla promozione del 

nuovo sistema di welfare sorto in Sicilia in attuazione della L.328/2000; 
 Che con determina n° 50 dell’9,06,2011 è stata individuata l’emittente televisiva Onda TV per la fornitura di pubblicità 
televisiva, per l’importo di € 600,00 iva compresa; 

 Che con determina di impegno n° 228 del 23.06.2011 si impegnava la superiore somma; 
 Vista  la determina di rettifica n°  82  del 31.08.2011; 
 Vista la fattura n° 281 del 2.07.2011 di €. 600,00 presentata da Accademia P.C.E s.r.l. Corso Italia Acquedolci (Me) relativa ala 
promozione televisiva diffusa da Onda TV; 

 Dato Atto che il servizio è stato effettivamente realizzato;  
 Vista la regolarità del DURC; 
 Ritenuto pertanto dover liquidare la fattura  n° 281 del 2.07.2011 di €. 600,00 presentata da Accademia P.C.E s.r.l. Corso Italia 
Acquedolci (Me) relativa ala promozione televisiva diffusa da Onda TV; ; 

                 Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n° 267 
 
 
                                                                                                              DETERMINA 
 
di liquidare e pagare, per i motivi in narrativa espressi, la fattura  n° 281 del 2.07.2011 di €. 600,00 presentata da Accademia P.C.E s.r.l. 
Corso Italia Acquedolci (Me) P.Iva 01436090839 relativa alla promozione televisiva diffusa da Onda TV mediante Bonifico Bancario su 
Intesa San Paolo Acquedolci Iban. IT 43P03069 82660100000000191; 
di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento con imputazione della spesa al titolo 1, funzione 5, servizio 2  , 
intervento 3  del bilancio 2011.   
 
 
 
Il responsabile del procedimento  
    F.to Agata Montagno                                                                                     Il Sindaco 
                                                                                                       F.to  Dott.Ing. Anna Sidoti  
 
 
 
 
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE AREA ECONOMICO - 
FINANZIARIA 
 Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria 
come sopra riportata. 
   Lì  3.9.2011 ;             IL RAGIONIERE 
                                      F.to   Nunzio Pontillo 
 


