
 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

Area Affari Generali – Spettacoli 
 
 

Determinazione sindacale  n. 210  del  3.07.2013 del  protocollo generale  
 

 
 

OGGETTO:  Fornitura software. Impegno spesa.   
  

 

 

IL SINDACO/ IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
Premesso che con nota prot. n° 5240 del 28.04.2013 , acquisita agli atti di questo Ente al prot. n° 

1696 del 04.04.2013  l’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica dipartimento 

regionale delle autonomie locali Servizio 4-“ Finanza locale”, ha concesso un contributo 

straordinario relativo all’anno 2010, pari ad €. 15.577.26 giusto D. A. 509/2011 art.7; 

che l’importo complessivo  del progetto ammonta a €. 17.308,07 di cui €. 15,577,00 contributo 

regionale , ed €. 1.730,81 quale cofinanziamento a carico di questo Ente; 

Considerato:  
che l’entità del progetto è inferiore a € 20,000,00;  

Che il progetto prevede la fornitura di Hardware per l’importo di €.12.250,01 e Software per 

l’importo di €.5.058,06, giusta rimodulazione del progetto deliberata con atto di G.M .n° 114 del 

14.12.2012; 

Rilevato: 

che con determina n° 40 delo 30/0572013 si affidava la fornitura di che trattasi al Dott. Ing 

Consalvi con sede legale in c.da Landro Gioiosa Marea P iva 02078540834 COD 

FIS.CNSNTN70D09G273K , per l’importo di €. 1.764,25 iva compresa;                                     

che bisogna procedere ad impegnare la somma di €. 1.764,25;          

visto il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267; 

 
                                                                                        DETERMINA 
 
1) di impegnare, per i motivi in narrativa espressi la somma di €.1.764,25 per la fornitura di software 

al dott. Ing. Consalvi con sede legale in c.da Landro Gioiosa Marea P iva 02078540834 COD 

FIS.CNSNTN70D09G27  che effettua la fornitura di software cosi come specificato nel 

preventivo acquisito agli atti  per l’importo di €. 1.764,25 iva compresa;     
2) dare atto che la spesa di €. 1764,25  è da imputare come segue:  

€.1.554,38  al titolo 2  , funzione 1  , servizio 5  , intervento 5   del bilancio 2012 ; 
€ 176,43    al titolo 2  , funzione 1  , servizio 2  , intervento 5   del bilancio 2012 .  
  

 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 2.07.2013;             IL RAGIONIERE 
                               F.to  Nunzio Pontillo 


