
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
            

 

Determinazione n. 325 del  12.07.2012  protocollo generale.  

 
 

OGGETTO: - Prestazione pubblicità  Ditta Pubblicompas. Liquidazione fattura 
CUP. B39E12001680004 
CIG.  ZD8059EEC2 
  

 

 
IL SINDACO/ IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 

PREMESSO: 

Che l’Amministrazione comunale per pubblicizzare sulla Gazzetta del Sud la 4^edizione della festa della ciliegia  ha 
individuato con determina n° 20 del 16.06.2012 la ditta Pubblicompass, SpA con sede in Milano per la realizzazione di una 
prestazione pubblicitaria per l’importo di €.968,00  iva inclusa; 

Che con determina n° 236 del 20.06.2012 si impegnava la relativa somma; 

Vista la fattura n° S002590 del 21.06.2012 di €. 977,08 presentata  dalla  ditta Pubblikompass spa; 

Vista la regolarità del Durc; 

Ritenuto pertanto dover liquidare la fattura sopra citata in favore della Pubblikompass spa; 

RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O.EE.LL; 

VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di beni e servizi, 
adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 9/03/2007; 

 

DETERMINA 

 

1) Di liquidare e pagare per i motivi in narrativa espressi la fattura n° S002590 del 21/06/2012 per l’importo di € 968,00 
iva inclusa alla ditta Pubblicompass, con sede legale in Milano via Winckelmann 1, per la prestazione relativa alla 
realizzazione di pubblicità sulla Gazzetta del Sud in  occasione della festa della ciliegia, tramite bonifico bancario Intesa 
S. Paolo Ag 18-Mi- Iban It.07W030 6909 49200000 6203 185; 

2) Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della Pubblicompass; 

3) Di fare fronte alla spesa complessiva di €.968,00, IVA inclusa, con imputazione al titolo 1 funzione 5 servizio 2 
intervento 3 del bilancio 2012. 

.   

 

 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

f.TO Sig.ra Antonietta Pizzo 

 
 
 

Il Sindaco 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile e si attesta la 
copertura finanziaria come sopra 
riportata 
Lì, 11.09.2012 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 

 
 
 
 
 

 

f.TO Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 
 
 

 


