
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

Area Affari Generali – Spettacoli 
 
 

Determinazione   n. 374 del  22.09.2011 del  protocollo generale  
 
 
 
OGGETTO:  3^ Festa della ciliegia. Liquidazione spettacolo cabaret. 

CUP.B39E11001580002 
CIG   Z9E00C061E   

 
 

IL SINDACO/IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 
 PREMESSO: 

che con determina n° 49 del 9/06/2011 si affidava uno spettacolo di cabaret con Litterio Story all’organizzazione spettacoli 
Tolomeo Spettacoli S.R.L con sede in Vittoria (RG) Via Mario Rapisardi, 55 - P. Iva e C. F. 01389720887 - che  effettua la 
prestazione dello spettacolo per l’importo di €. 8.000,00 IVA inclusa; 
che con determina n° 210 dell’11.06.2011 si impegnava la relativa somma ; 
che con Decreto n° 1619 del 3.5.2011  l’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica- Dipartimento regionale 
delle autonomie locali Servizio 4 “ Finanza Locale- concedeva un contributo di €. 32.496,00, rimodulato con delibera n° 71 del 
17.6.2011; 
dato atto che questa Amministrazione intende, con attività ricreative e culturali, favorire l’aggregazione sociale e l’integrazione 
dei soggetti che versano in particolari condizioni di disagio sociale, in quanto promuovono momenti di confronto e interscambi 
culturali; 
vista la fattura n° 52 del 14.06.2011 di € 8.000,00 presentata dall’organizzazione spettacoli Tolomeo Spettacoli S.R.L con sede in 
Vittoria (RG) Via Mario Rapisardi, 55 - P. Iva e C. F. 01389720887 - che  effettua la prestazione dello spettacolo per l’importo 
di €. 8.000,00 IVA inclusa; 
ritenuto pertanto dover liquidare la fattura sopra riportata; 
vista la regolarità del Durc; 

VISTO il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267 
VISTO lo Statuto comunale; 
RICHIAMATO l’Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana; 
 

DETERMINA 
 

1) di liquidare e pagare, per i motivi in narrativa espressi, la fattura n° 52 del 14/06/2011 di € 8.000,00 iva compresa 
all’organizzazione spettacoli Tolomeo Spettacoli S.R.L via Mario Rapisardi, 55, 97019 Vittoria Ragusa P. Iva C. F. 01389720887 per 
la prestazione relativa alla realizzazione dello spettacolo di cabaret previsto  in occasione della 3^ festa della ciliegia mediante bonifico 
bancario presso Unicredit SPA Ag. Vittoria Cancellieri ABI 02008 CAB. 26304 CIN S C/C 300639866;  

2) di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento con imputazione della spesa di €. 8.000,00   al titolo 1  , 
funzione 5 , servizio 2 , intervento 3  del bilancio 2011.  

   
 
Il Responsabile del procedimento 
       F.to Antonietta Pizzo 
 

Il Sindaco/ Il responsabile dell’area affari generali  
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  20.09.2011           IL RAGIONIERE 
                                       F.to Nunzio Pontillo 


