
 

 

 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

Ufficio Servizi Sociali 

 

DETERMINAZIONE 

SINDACALE DIRIGENZIALE 

N° 27 
DEL 30.04.2010 
 

OGGETTO: ESCURSIONE AD ACIREALE E A CATANIA. AFFIDAMENTO 

ALL’ASSOCIAZIONE TURI GRASSO PER VISITA GUIDATA DEL TEATRO- MUSEO 
OPERA DEI PUPI DI ACIREALE . 

 

IL SINDACO 
PREMESSO  
CHE è stata programmata un’escursione per giorno 3 maggio 2010 con meta Acireale e Catania, e che 
per il pomeriggio alle ore 16,00 è prevista la visita del Teatro- Museo Opera dei Pupi Turi Grasso di 
Acireale; 
 CHE con deliberazione di Giunta Municipale n° 47 del 28/04/2010 si assegnava la somma di € 
200,00 per permettere la visita gratuita, a tutti i partecipanti alla gita di che trattasi ; 
VISTA la nota del 20 aprile 2010 con la quale l’associazione Turi Grasso informa che la visita al 
Teatro- Museo Opera dei Pupi, avrà la durata di 45 minuti ed avrà un costo di € 3,00 a persona; 
CONSIDERATO CHE si stima una partecipazione di oltre 60 persone che prenderanno parte alla 
visita di cui sopra; 
CHE s’intende affidare l’organizzazione della visita guidata del suddetto Teatro- Museo all’associazione 
“Turi Grasso Opera dei Pupi” con sede, in via Nazionale per Catania, 195 Acireale (CT); 
CHE il pagamento avverrà successivamente allo svolgimento della visita, a presentazione di regolare 
fattura; 
VISTA la L.R. n. 22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia; 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale; 
RICHIAMATO il D. Lgs. 267/00; 
RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O:EE:LL; 
 

DETERMINA 

 

Per quanto in narrativa esplicitato 
DI AFFIDARE l’organizzazione della visita guidata del suddetto Teatro- Museo all’associazione “Turi 
Grasso Opera dei Pupi”  con sede ad Acireale , in via Nazionale per Catania, 195; 
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 200,00 trova copertura al titolo 1 funzione 5 servizio 2 
intervento 3 del bilancio 2010; 
CHE il pagamento avverrà successivamente allo svolgimento della visita, a presentazione di regolare 
fattura; 
DI DARE ATTO 
CHE ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo 
Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi. A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 così come 
recepita dalla L.R. 10/1991, si rende noto che responsabile del procedimento è l’A.S. Sig. Muscarà 
Anna a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.     
. 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria Il Sindaco 
F.to A.S. Anna Muscarà 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. 
LI 30.04.2010; 

IL RAGIONIERE 

 

F.to Nunzio Pontillo 


