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Determinazione  n. 403 del 16.11.2012  del  protocollo generale.  
 

OGGETTO: Impegno spesa nolo di n° 2 panchine calcio da m. 6 e di n° 1 una panchina calcio da m. 3.  
 

 
IL SINDACO/ IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

PREMESSO che l’Amministrazione promuove e incentiva la pratica dello sport mettendo a disposizione le 
strutture sportive per la realizzazione di tornei e manifestazioni sportive; 

VISTA la determina n°50 del 22/10/2012 con la quale si affidava la fornitura alla ditta “Sportly” di Rosario Fucile 
con sede in Messina; 

VISTO il dlgs 267/2000; 

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 

di impegnare la somma di €. 700,00 per l’affidamento alla ditta “Sportyl” di Rosario Fucile con sede in Messina, 
via Salita Ogliastri  P.iva 02730260839 del  nolo di n° 2 panchine da m.6 e n° 1 da m.3 per l’importo di €. 700,00 
per la durata di mesi 8 a decorrere dal 1° novembre 2012 e fino al 31 luglio 2013 ; 

dare atto che la somma di €. 700,00 è da imputare come segue: 

€.175,00 al titolo 1 funzione 6, servizio 2,  intervento 3  del   Bilancio 2012; 

€.525,00  al titolo1 funzione 6 ,servizio2, intervento 3 del bilancio pluriennale;  

di dare mandato al Responsabile del Servizio per l’espletamento di tutti gli ulteriori adempimenti.- 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio Il Sindaco/ Il Responsabile dell’area affari generali  
F.to Antonietta Pizzo 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,  14.11.2012        Il Ragioniere 

       F.to Pontillo Nunzio 


