
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
            

 

Determinazione sindacale n. 43 del 9/06/2010 del  protocollo generale.  

 
 

OGGETTO: - Affidamento prestazione relativa alla pubblicazione di un annuncio pubblicitario sul 
settimanale “Centonove”.  

 

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; 

 che, nell’ambito delle superiori attività rientra anche la “Festa della ciliegia”, in programma per il 
prossimo 13 giugno; 

RAVVISATA l’opportunità, nell’ottica di potenziare il marketing culturale e turistico del territorio, con riferimento 
alla manifestazione prevista per il prossimo 13 giugno,  di veicolare il messaggio promozionale attraverso il canale 
mediatico e nello specifico con la pubblicazione di un annuncio pubblicitario su un settimanale di ampia 
diffusione; 

DATO ATTO che il settimanale “Centonove” è distribuito in 10 mila copie in tutta la regione siciliana da 17 anni, 
per cui risponde alle richieste dell’Amministrazione di far giungere il messaggio promozionale in tutta la Sicilia; 

VISTA la nota preventivo, con la quale viene presentato il settimanale “Centonove” e contenente la disponibilità 
dello stesso ad ospitare gli annunci pubblicitari relativi alla “Festa della ciliegia”, per la cui pubblicazione è 
previsto un compenso di €. 360,00, IVA inclusa,; 

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; 

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 società “Editoriale Centonove Srl” con sede in Messina Via San Camillo, n. 8 – Partita IVA 
01799500838, la prestazione relativa alla pubblicazione di un annuncio pubblicitario relativo alla “Festa della 
ciliegia” in programma per il prossimo 13 Giugno, a cui sarà dedicato uno spazio da ½ pagina a colori 
(cm24,5*cm 15) per l’importo complessivo, IVA inclusa, di €. 360,00; 

2) di fare fronte alla spesa complessiva di €. 360,00, 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, 09.06.2010 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 

 
 
 
 
 

 

F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 


