
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
            

 

Determinazione sindacale n. 35 del 19/05/2010 del  protocollo generale.  

 
 

OGGETTO: - Affidamento prestazione relativa alla registrazione e trasmissione di un programma 
televisivo di promozione turistico-culturale denominato “Memory” alla emittente 
televisiva “Onda TV”.  

 

IL SINDACO  

PREMESSO che l’Amministrazione comunale ha avviato un’intensa politica di promozione del territorio che si è 
esplicitata nella realizzazione di molteplici iniziative a carattere culturale e turistico; 

RAVVISATA l’opportunità, nell’ottica di potenziare il marketing culturale e turistico del territorio,  di veicolare il 
messaggio promozionale attraverso il canale televisivo, che permette la trasmissione di un notevole flusso di dati 
su un’ampia porzione di territorio; 

DATO ATTO che l’emittente televisiva Onda TV ha programmato una serie di trasmissioni al fine di mettere in 
risalto le peculiarità delle comunità della provincia di Messina, con particolare riferimento alla storia, ai beni 
culturali ed artistici, alle chiese e a tutto ciò che possa contribuire a trainare turisticamente l’area provinciale; 

VISTA la nota prot. 2259 del 29/04/2010, con la quale viene presentato il programma televisivo “Memory” e 
indicati gli obiettivi promozionali dal punto di vista culturale e turistico dello stesso, per la cui realizzazione è 
previsto un compenso di €. 1.500,00 + IVA 20% per un importo IVA compresa di €. 1.800,00; 

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

TENUTO CONTO che la somma è prevista nel bilancio corrente al titolo 1 funzione 5 servizio 2 intervento 3 ; 

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 affidare alla emittente televisiva Onda TV, con sede legale in S. Agata Militello (ME) Via Asmara, la 
prestazione relativa alla realizzazione di una trasmissione televisiva che metta in risalto le peculiarità storico-
culturali del territorio di Montagnareale ai fini di un positivo riscontro nella promozione turistica del Paese 
per l’importo complessivo, IVA inclusa, di €. 1.800,00; 

2) di fare fronte alla spesa complessiva di €. 1.800,00, IVA inclusa, con imputazione al titolo 1 funzione 5 
servizio 2 intervento 3 del bilancio 2010. 

3) di demandare al Responsabile dell’Ufficio Turismo, Sport e Spettacolo ogni atto consequenziale. 

 

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, 19.05.2010 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 

 
 
 
 
 

 

F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 
 

      


