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Area Affari Generali – Spettacoli 
 
 

Determinazione dirigenziale  n. 337  del 06.09.2011  del  protocollo generale  
 

 
 

OGGETTO:  3^ Festa della ciliegia. Liquidazione promozione emittente televisiva. 
CUP. B 39E11001520002 
CIG.  Z DE00C02C7  

 
 

 

  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° 51 dell’11,06,2010 è stata individuata la Pubblisistem –Antenna Mediterraneo, via Beppe Alfano- Capo 

D’Orlando per la fornitura di pubblicità televisiva, per l’importo di € 500,00 iva compresa; 
 Che con determina di impegno n° 231 del 23.06.2011 si impegnava la superiore somma; 
 Vista la fattura n° 00171A del 29.06.2011 di €. 500,00 presentata dalla Pubblisistem- Antenna del Mediterraneo Capo 

D’Orlando; 
 Dato Atto che il servizio è stato effettivamente realizzato;  
 Vista la regolarità del DURC; 
 Ritenuto pertanto dover liquidare la fattura n° 00171A dell’129.06.2011 di € 500,00 per la fornitura di pubblicità televisiva 

all’Emittente televisiva AM , Via Beppe Alfano Capo D’Orlando; 
                 Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n° 267 
 
 
                                                                                                              DETERMINA 
 
 
di liquidare e pagare, per i motivi in narrativa espressi, la fattura n° 00171A del 29.06.11 di € 500,00 iva compresa per la fornitura di 
pubblicità televisiva, alla Pubblisistem –Antenna del Mediterraneo, via Beppe Alfano- Capo D’Orlando, mediante Bonifico Bancario 
intestato a Pubblisystem Srl C/O Banca Popolare di Lodi Ag. Capo d’Orlando Iban. IT 86R  05164 82100 000000121295; 
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  03.09.2011;             IL RAGIONIERE 
                                          F.to Nunzio Pontillo 
 


