COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Area Affari Generali – Spettacoli
Determinazione sindacale n. 549 del 27.12.2011 del protocollo generale
OGGETTO:

Affidamento concerto di Natale. Impegno spesa.

IL SINDACO/IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
Premesso che con determina sindacale n. 122 del 27/12/2011 si affidava al tenore Carro Francesco, nato a Patti
(ME) il 22/07/1992 la realizzazione di un concerto di Natale in favore di soggetti in condizioni di disagio sociale
al fine di favorirne l’integrazione e la crescita culturale, in ossequio al progetto finanziato dall’Assessorato delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento Autonomie locali;
che il superiore affidamento avveniva ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento comunale per lavori, forniture e
servizi in economia, essendo l’importo della spesa inferiore all’ammontare di Euro 20.000,00, per il costo
complessivo, oneri inclusi, di €. 1.193,50;
che con lo stesso atto venivano individuate le somme occorrenti per il soddisfacimento della spesa come segue:
€. 1.100,00 al titolo 1, funzione 5 servizio 2, intervento 3 del bilancio 2011;
€. 93,50 al Titolo 1 Funzione5, servizio 2, intervento 7del bilancio 2011
Ritenuto pertanto dover impegnare la somma complessiva di €. 1.193,50 per la prestazione 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;
Visto l’Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA
di impegnare per i motivi in narrativa esposti la somma di €. 1.193,50 per la prestazione di cui in premessa,
affidata al tenore Francesco Carro per l’importo complessivo di € 1.193,50 oneri compresi;
di dare atto che alla spesa si darà copertura giusta previsione della stessa come segue:
€. 1.100,00 al Titolo 1, funzione 5 servizio 2, intervento 3 del bilancio 2011;
€. 93,50 al Titolo 1, funzione 5 servizio 2, intervento 7 del bilancio 2011.

Il responsabile del procedimento
F.to Sig.ra 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 27/12/2011
IL RAGIONIERE
F.to Nunzio Pontillo

