
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

Area Affari Generali – Spettacoli 
 
 
 

Determinazione n. 67   del   29.12.2012    del  protocollo generale  
 
 
 
OGGETTO:  Affidamento fornitura libri. 

  
 
 
                                                 IL SINDACO/ IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 
 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale nell’ambito di un progetto volto a riscoprire le origini e le 
tradizioni storico-culturali di questo Paese,  intende procedere all’acquisto di n° 100 copie del volume “ La 
Neve e il Mare”, scritto dal concittadino Prof. Nino Casamento;  
CONSIDERATO che il libro di cui sopra riveste particolare rilevanza educativa per le giovani generazioni ;  
RITENUTO OPPORTUNO dotare la biblioteca comunale di queste pubblicazioni onde poter arricchire le 
conoscenze relative alla storia del nostro Paese e le vicissitudini della comunità trascorsa; 
RITENUTO OPPORTUNO pertanto adottare la procedura in economia per affidare la fornitura di n° 100 volumi 
“ La Neve e il mare” Scritto dal Prof. Nino Casamento edito dalla casa editrice Kimerik;  
CONSIDERATO: 

 che ai sensi dell’art. 7 e 8 del vigente regolamento comunale per lavori, le forniture e i servizi in 
economia, essendo l’importo della spesa inferiore all’ammontare di Euro 20.000,00, si prescinde 
dalla richiesta di pluralità di preventivi e si procede mediante lettera di ordinazione; 

 che per la fornitura dei libri di cui sopra è stata individuata la casa editrice Kimerik, con sede in 
Patti, Piazza Gramsci 1/3  che  effettua la fornitura di n° 100 libri al prezzo di € 15.00 ciascuno; 

 che il responsabile del procedimento è la Sig.Pizzo Antonietta; 
 che la susseguente acquisizione di servizi sarà perfezionata, pertanto, mediante lettera di 
ordinazione; 

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

DETERMINA 
 

1) di affidare, per i motivi in narrativa espressi, alla casa editrice Kimerik, con sede in Patti Piazza Gramsci,         
la fornitura di n° 100 volumi al prezzo di € 15.00 ciascuno iva compresa;  

2) di imputare la spesa di €.1.500,00 al titolo 2 funzione  5 servizio  1 intervento  5 del bilancio 2012;   

3) di dare mandato al responsabile dell’ufficio per l’espletamento di tutti gli ulteriori adempimenti.  
 
 
Il Responsabile del procedimento 
           F.to 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, 29.12.2012 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

         


