
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

Area Affari Generali – Spettacoli 
 
 

Determinazione sindacale  n. 44 del   11.06.2010 del  protocollo generale  
 

 
 

OGGETTO:  2^ Festa della ciliegia. Affidamento spettacolo cabaret.  
 
 
 

IL SINDACO 

  

            Premesso che l’Amministrazione Comunale organizza la 2^ festa della ciliegia domenica 13 giugno 2010; 

  che nel programma è previsto uno spettacolo di cabaret con Massimo Spata; 
   Che appare opportuno adottare la procedura in economia per affidare la fornitura dello spettacolo 

,vista l’urgenza dal momento che la festa è da realizzarsi il 13 giugno  2010;  
   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 l’affidamento è stata individuata l’Organizzazione spettacoli Sirna Vincenzo via Adua, 53 – 
Castell’Umberto che  effettua la fornitura per l’importo di € 2.750,00 iva compresa; 

 Che il responsabile del procedimento è la Sig.Pizzo Antonietta; 
CONSIDERATO 

 che la susseguente acquisizione di servizi sarà perfezionata, pertanto, mediante lettera di ordinazione; 
VISTO il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare, per i motivi in narrativa espressi, all’Organizzazione spettacoli Sirna Vincenzo via Adua, 53 – 
Castell’Umberto che effettua la fornitura per l’importo di € 2.750,00 iva compresa; 

2) di dare atto che la spesa è da imputare al titolo 1  , funzione  5, servizio 2, intervento 3 del bilancio 2010;   

           Di dare mandato al responsabile dell’ufficio Spettacoli, per l’espletamento di tutti gli ulteriori 
adempimenti.  . 
 
 
Il responsabile del procedimento 
       F.to Antonietta Pizzo 

Il Sindaco  
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 

 
PARERI SULLA  DETERMINAZIONE SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 
48/91 art.1, comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 



PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
 
lì, 11.06.2010                                                            

Il Responsabile dell’area economico-finanziaria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

        


