
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

Area Affari Generali – Spettacoli 
 
 

Determinazione dirigenziale  n. 235 del   25.06.2010 del  protocollo generale  
 
 

 
 

OGGETTO:  2^ Festa della ciliegia. Impegno fornitura generi alimentari.  
 

  

                                                                          Il Sindaco 

 

 

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

                Dato Atto che la provincia regionale di Messina ha concesso con determina n° 183 del 7 giugno 2010 la 

somma di € 4.000,00 per la festa della ciliegia, Cap. 2729 cod.10903; 
 Che con determina n° 51 del 12.06.2010 è stata affidata la fornitura di cornetti caffè e pane, maccheroni e salsiccia  
 che per l’affidamento sono stati individuati: 
 Bar F.lli Buzzanca Piazza Marconi Montagnareale  che  effettua la fornitura di caffè e cornetti per l’importo di € 

350,00 iva compresa; 
 Bar Idea di Scardino Cristina Via Nuova Montagnareale, che effettua la fornitura di caffè e cornetti per l’importo 

di € 350,00 
 Panificio S.Pietro Montagnareale che effettua la fornitura di pane e maccheroni per l’importo di € 337,00 iva 

inclusa; 
 Macelleria l’Arte Antica di Bruno Nino Montagnareale, che effettua la fornitura  di carne e prodotti tipici per 

l’importo di € 1.980,00  
 Macelleria Furnari Maria Tindara che effettua  la fornitura di prodotti tipici per l’importo di €.. 331.00 
 Sotan Società Cooperativa Via S. Giovanni n°5 Barcellona che effettua la fornitura di piatti, bicchieri, tovaglioli, 

vaschette, posate, prodotti per la degustazione che effettua la fornitura per l’importo di €. 2.450,00; 
 Ritenuto pertanto dover impegnare la somma di € 5.800,00 per  le finalità di cui sopra; 
 Che il responsabile del procedimento è la Sig.Pizzo Antonietta; 

CONSIDERATOche la susseguente acquisizione di servizi sarà perfezionata, pertanto, mediante lettera di ordinazione; 

VISTO il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267 

                                                                               DETERMINA 

 
 di impegnare, per i motivi in narrativa espressi, la somma di € 5.800,00 per la fornitura di generi alimentari 

affidati alle seguenti ditte: 
 Bar F.lli Buzzanca Piazza Marconi Montagnareale  che  effettua la fornitura di caffè e cornetti per l’importo di € 

350,00 iva compresa; 
 Bar Idea di Scardino Cristina Via Nuova Montagnareale, che effettua la fornitura di caffè e cornetti per l’importo 

di € 350,00 
 Panificio S.Pietro Montagnareale che effettua la fornitura di pane e maccheroni per l’importo di € 337,00 iva 

inclusa; 
 Macelleria l’Arte Antica di Bruno Nino Montagnareale, che effettua la fornitura  di carne e prodotti tipici per 

l’importo di € 1.980,00  
 Macelleria Furnari Maria Tindara che effettua  la fornitura di prodotti tipici per l’importo di €. 331.00; 
 Sotan Società Cooperativa Via S. Giovanni n°5 Barcellona che effettua la fornitura di piatti, bicchieri, tovaglioli, 

vaschette, posate, prodotti per la degustazione che effettua la fornitura per l’importo di €. 2.450,00 

1) Di dare atto che la spesa € 5.800,00 è da imputare al titolo 1  , funzione   5 , servizio 2   , intervento 2  del bilancio 2010;       

  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, 25.06.2010                                                            

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

  


