
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

Area Affari Generali – Spettacoli 
 

 

Determinazione   n. 534del   22.12.2011 del  protocollo generale  
 
 
 
 
OGGETTO:  Liquidazione fornitura prodotti di pasticceria. 

CUP. B39E11002760002 
CIG. Z3902B48EF  

 
 

IL SINDACO/ IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI  

 Premesso 

 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                                 

 che con determina n° 94  del 26.09.11 si procedeva alla fornitura di prodotti di pasticceria al Bar F.lli 
Buzzanca, Piazza Marconi, Montagnareale, P.iva 01955210834, per attività culturali e ricreative al 
prezzo di €. 501,00 iva compresa;   

 che con determina n ° 413  del 20/10/2011 si impegnava la superiore somma; 
 vista la fattura n° 2 del 24/11/2011 di € 501,00 presentata dal Bar Buzzanca : 
 vista la regolarità del Durc, 

Considerato che  bisogna procedere alla liquidazione della fattura n° 2 del 24/11/2011 presentata dal Bar 
Buzzanca; 
Visto il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267 

DETERMINA 
 

1) di liquidare, per i motivi in narrativa espressi la fattura n° 2 del 24/11/2011 di € 501,00 iva compresa, 
per la fornitura di prodotti di pasticceria affidata al Bar F.lli Buzzanca, Piazza Marconi, P.iva 
01955210834 mediante bonifico su CC. Cod Iban. IT 69H 01030  82080 00000 1044012;                                

2) di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento con imputazione della spesa di 
€. 501.00 è da imputare al titolo  1 funzione 5  , servizio 2 , intervento 2  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  21.12.2011;             IL RAGIONIERE 
                                     F.to  Nunzio Pontillo 


