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Provincia di Messina 
                      
 

Area Affari Generali – Spettacoli 
 
 

Determinazione  n. 532   del 22.12.2011 del  protocollo generale  
 
 
 
 

OGGETTO:  Manifestazioni estive. Liquidazione fornitura manifesti.  
CUP.B39E11001590002 
CIG. Z9900C06BB  

 
 
 

IL SINDACO/ IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

  

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 sindacale n° 52 del  09.06.2011 è stata affidata alla Ditta Grafix S.R.L. via L. D’Amico 9 P,Iva               
03011670837 la fornitura di manifesti ,cartelloni, etichette per l’importo di € 3.700,00 iva compresa; 
che con determina n° 227 del 26.03.2011 si impegnava la superiore somma; 
vista la fattura n° 69 del 23/06/2011, di €. 3.700,00 presentata dalla ditta Grafix S.R.L via L. D’Amico, 9 P.Iva   
03011670837 ; 
dato atto che il materiale pubblicitario è stato regolarmente fornito;  
che il responsabile del procedimento è la Sig.Pizzo Antonietta; 
vista la regolarità del Durc 
che bisogna procedere alla liquidazione della fattura n° 69 del 23/06/2011 di € 3.700,00 iva compresa alla ditta Grafix S.R.L 
via L. D’Amico, 9 P.Iva 03011670837 ; ; 
VISTO il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267; 
 

DETERMINA 
 

1) di liquidare e pagare, per i motivi in narrativa espressi, la fattura n° 69 del 23/06/2011 di €. 3.700,00 iva compresa, 
per la fornitura di manifesti,cartelloni, etichette alla Ditta Grafix S.R.L. via L. D’Amico 9 P,Iva 03011670837, mediante 
accreditamento presso Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Cab. 82380 Fil. 98066 Via S. Antonino2 Patti ( Messina) 
Iban It 50 D 0103082380000001102883;                 

2) Di dare atto che la spesa è da imputare 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 

 
 
 
 

   AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura 
finanziaria come sopra riportata. 
   Lì 21.12.2011;             IL RAGIONIERE 
                                     F.to Nunzio Pontillo 

 


