
 
 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
            

 

 
 
Determinazione del Responsabile  n. 200 del 27.05.2010 del  protocollo generale.  
 

 
 
 
 

OGGETTO: - Impegno spesa prestazione relativa alla registrazione e trasmissione di un programma 
televisivo di promozione turistico-culturale denominato “Memory” alla Società “accademia 
P.C.E. Srl.”. 

 
 
 
PREMESSO 

� che con determina sindacale n. 35 del 19/05/2010, rettificata dalla determinazione n°38 del 22/05/2010, 
si affidava alla Società “Accademia P.C.E. S.r.l.”, con sede legale in Acquedolci (ME) C.so Italia, nr27 – 
P.IVA 01436090839 la prestazione relativa alla registrazione e diffusione di un programma televisivo di 
promozione turistico-culturale denominato “Memory” attraverso l’emittente televisiva Onda Tv,  per 
l’importo complessivo IVA inclusa di €. 1.800,00; 

� che con il superiore provvedimento nr 35/2010 si individuavano le somme occorrenti al 
soddisfacimento della prestazione al titolo 1 funzione 5 servizio 2 intervento 3 del bilancio 2010; 

RITENUTO pertanto dover impegnare la somma di € 1.800,00 comprensivo di IVA, per la prestazione di cui 
all’oggetto;   

VISTO il vigente O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000; 

VISTO il  vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia; 

 
DETERMINA 

 

 DI IMPEGNARE, per i motivi sopra esposti la somma di €. 1.800,00 IVA compresa, per la prestazione 
relativa alla registrazione e trasmissione di un programma televisivo di promozione turistico-culturale 
denominato “Memory”, affidata con determina sindacale n. 38/201, alla Società “Accademia P.C.E. Srl” con 
sede legale in Acquedolci (ME) C.so Italia, nr.27 – P. IVA 01436090839; 

 DI DARE ATTO che la spesa di €. 1.800,00 è da imputare al titolo 1 funzione 5 servizio 2 intervento 3 del 
bilancio 2010. 

 
 

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, 22.05.2010 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 

 
 
 
 
 

 

F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 


