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Determinazione   n. 485  del  28.11.2011 del  protocollo generale  
 
 
 
OGGETTO:   Prestazioni affidate alle emittenti televisive.Liquidazione fattura 

 CUP. B39E11002070002 
 CIG.Z3F026BDC1 
 
  

 
 

Premesso: 
che l’Amministrazione Comunale ha organizzato nell’ambito delle manifestazioni estive degli spettacoli musicali ; 
che con determina n° 80 del 19/08/2011 si affidava la fornitura della pubblicità alle emittenti televisive A.M. e Onda TV 
per l’importo rispettivamente di € 300,00 e €. 650,00: 
che con determina n° 315 del 24.08.2011 si impegnava la superiore 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; 
vista la fattura n° 254 A del 31.8.2011 presentata dalla A.M. pubblisistem via Beppe Alfano Capo d’Orlando di €. 300,00 iva 
compresa; 
vista la regolarità del Durc   
che bisogna procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;  
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 la fattura 254A di €.300,00 iva inclusa presentata dall’emittente televisiva Pubblisistem A. M., Via 
Beppe Alfano, 1 Capo D’Orlando per le prestazioni relative alla pubblicità mediante accreditamento Cod Iban IT 
86R516482100000000121295; 

2) di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta di cui sopra; 
3) di dare atto che la spesa complessiva di €. 300.00  è da imputare al titolo 1  , funzione 5 , servizio 2  intervento 3  del 

bilancio 2011;  
 
Il Responsabile del procedimento 
      F.to  Antonietta Pizzo 
 

Il Sindaco  
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  22.11.2011           IL RAGIONIERE 
                                          F.to Nunzio Pontillo 


