
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

Area Affari Generali – Spettacoli 
 
 

Determinazione del Responsabile   n. 547 del 27.12.2011 del  protocollo generale  
 
 
OGGETTO:  Affidamento fornitura materiale per la realizzazione della Giornata dell’anziano. 

Impegno spesa.  
 
 

IL SINDACO/IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

Premesso che con determina sindacale n. 126 del 27/12/2011 si affidava: 
 alla Ditta House Store di Magistro Giovanni, via del sole, 73 Gliaca di Piraino (ME) C.F. MGS GNN 63 

E 03 B 1981 P.Iva 02 081050839 la fornitura di oggetti natalizi e tovaglie al costo di €. 737,00 IVA 
inclusa;   

 alla ditta “Il Buongustaio di Scaglione Caterina” la fornitura della carne e dei prodotti tipici al costo di €. 
1.650,00 IVA inclusa; 

 alla ditta  Mastrolembo Ventura Nicola, con sede in Patti (ME) Via XX Settembre la fornitura di 
prodotti di pasticceria al costo di €. 508,02 IVA inclusa; 

 alla ditta “Panificio Santo Pietro” di Montagnareale, C.da Gallo, la fornitura di pane e pasta 
(maccheroni) al costo di €. 100,00 IVA inclusa; 

ai fini della realizzazione della “Giornata dell’Anziano”; 
che i superiori affidamenti avvenivano ai sensi dell’art. 7 e 8 del vigente Regolamento comunale per lavori, 
forniture e servizi in economia, essendo l’importo della spesa inferiore a €. 20.00,00; 
che con lo stesso atto si individuavano le somme occorrenti al titolo 1 funzione 10 servizio 4 intervento 2 del 
bilancio 2001; 
Ritenuto pertanto dover impegnare la somma complessiva di €. 3.245,00 per le forniture di cui sopra; 
Visto il Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia; 
Visto D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267 
Visto lo Statuto comunale; 
 

DETERMINA 
 

1) di impegnare per i motivi in narrativa esposti la somma di €. 3.245,00 per le forniture di cui in premessa, 
affidati alle ditte sopra generalizzate con determina sindacale n. 126 del 27.12.2011 per l’importo 
complessivo di € 3.245,00 IVA compresa;                 

2) di dare atto che alla spesa si darà copertura giusta previsione della stessa al Titolo 1, funzione  10, servizio 4,  
intervento 2 del bilancio 2011.   

 
        Il responsabile del procedimento 
            F.to Sig.ra Agata Montagno Q. 

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  27/12/2011             IL RAGIONIERE 
                                           F.to Nunzio Pontillo 


