
 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

Area Affari Generali – Spettacoli 
 
 
 

Determinazione n. 260 del  07/08/2013 del  protocollo generale  
 
 
 
 

OGGETTO:  Rettifica determina n° 370 del 15/10/2012.  
 

 

  
 

IL SINDACO/IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 

PREMESSO: 
che con determina n° 370  del 15/10/12 si liquidava il contributo di €. 600,00 al gruppo “ Caldo Polare” di Gioiosa Marea 
mediante accreditamento su CC,  
dato atto che il bonifico non è stato incassato dal rappresentante del gruppo  in quanto  il Codice Iban non coincideva  con 
quello del gruppo, e pertanto alla fine dell'anno la Banca ha emesso assegno bancario; 
considerato che l'Assegno entro i 180 giorni non è stato incassato dal rappresentante per i motivi sopra detti; 
dato atto quindi che allo scadere dei 180 giorni l'assegno è stato restituito al Comune per l'importo di € 596,70, introitando la 
relativa somma al titolo 6, funzione 00 servizio 00 intervento 3 del bilancio 2013,  
che bisogna pertanto procedere alla rettifica della sopra citata determina, sostituendo  “accreditamento su cc. cod. iban ....” 
con la seguente dicitura “con quietanza del Sig. Fonti Carmelo nato a Gioiosa Marea il 05/12/57 C.F. 
FNTCML57T05E043E, residente in Gioiosa Marea, via Statale Saliceto n° 45”; 
visto il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267 
 

DETERMINA 
 
Di rettificare la determina n° 370 del 15/10/2012 e liquidare  e pagare il contributo di € 596,70 al gruppo carnevalesco  
“Caldo Polare” realizzato in occasione della sfilata di carnevale “con quietanza del Sig.Fonti Carmelo nato a Gioiosa Marea il 
05/12/57 C.F. FNTCML57T05E043E, residente in Gioiosa Marea, via Statale Saliceto n° 45”, anzicchè “mediante 
accreditamento su c.c”; 
di autorizzare l’ufficio ragioneria ad emettere mandato  di pagamento con imputazione della  relativa spesa al titolo 4, 
funzione00, servizio 00, intervento 5 del bilancio 2013, servizio per conto terzi. 
 

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  06/08/2013;             IL RAGIONIERE 

                                      f.to     Nunzio Pontillo 



 

 

 

 

  COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

Area Affari Generali – Spettacoli 
 
 
Prot. n° 1331 del 5.03.11 

Lettera di Ordinazione 
 

 

SPETT.LE Ditta Chansonnier 
   Agrigento 
  
  

 
 

OGGETTO: Affidamento realizzazione spettacolo artisti di strada.                                               

 
 
 

VISTA la determina dirigenziale n.      del             , ai sensi dell’art. 13 del vigente regolamento che disciplina 
l’acquisto in economia di beni e servizi, SI AUTORIZZA codesta spettabile ditta allo svolgimento della fornitura di 
cui in oggetto. 
 

I termini e le modalità della fornitura sono quelle di seguito elencate: 
1. Descrizione dei beni o servizi oggetto dell’ordinazione                   Spettacolo artisti di strada 
2. La quantità ed il prezzo degli stessi con l’indicazione dell’I.V.A.  1.650,00  iva Compresa 
3. La qualità e le modalità ed i termini di esecuzione Giorno 5 marzo 2011 

4. Gli estremi dell’imputazione della spesa Determina n°       del 
5. L’ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore Settore Spettacoli 

6. Le procedure con le quali si procederà alla verifica della fornitura 

Le verifiche sono a cura dell’ufficio Spettacoli.. 
.Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere 

pagate se non sono munite del “visto di liquidazione” del 
responsabile del settore in quanto responsabile della spesa e del 

“visto eseguito fornitura conforme all’ordinazione” del 
consegnatario. 

 

 
 
Per accettazione La ditta  Timbro e firma 
 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento 
       Antonietta Pizzo 
 
                                       Per ordine del Responsabile dell’area 

      Dott. Ing. Anna Sidoti 


