
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

Area Affari Generali – Spettacoli 
 
 

Determinazione  n. 314  del     25.09.2013 del  protocollo generale  

 

OGGETTO:   IMPEGNO SPETTACOLI MUSICALI E SERVICE. 
 

 
IL SINDACO/IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI 

 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale organizza nell’ambito delle manifestazioni estive degli 

spettacoli musicali; 

DATO ATTO che la Presidenza dell’assemblea regionale con nota prot. N°2456 dell’8/08/2013 concede un 

contributo di € 3.000,00 per la realizzazione della manifestazione “Le nuove dinamiche del turismo 

naturalistico in Sicilia” in programma a Montagnareale dall’1 al 30 agosto 2013; 

RILEVATO che con determina n° 63 del 16.08.2013 si affidavano gli spettacoli musicali e teatrali, previsti 

nel  calendario delle manifestazioni estive, con le seguenti associazioni: 

Associazione “La Trottola” L.go Salvatore Quasimodo n° 17; 

Associazione culturale “ Area Sonora” con sede in Gioiosa Marea c/da S.Nicola Vecchio –   

Associazione Culturale “Armonia” – Contrada Carasi – Patti; 

TENUTO CONTO che l'Assessorato Beni culturali e Identità Siciliana con nota prot. n° 216 del 9 agosto 

2013 comunica la concessione di un contributo pari ad €.3.000,00 che graverà sul capitolo 376528 del 

bilancio  della regione Siciliana dell'esercizio finanziario 2013;                                                                                                                                                                           

CHE con la sopra citata determina si affidava all'Associazione “Il Carro di Tespi”  rappresentato dal Sig. 

Stefano Mollica con sede in Patti la fornitura di service audio e luci,  per l’importo di €. 1.500,00 iva 

compresa e all'Associazione Music Art rappresentato dal Sig. Sergio Camuti con sede in via  Roma n° 28, 

Ucria la fornitura di service audio e luci per l’importo di €. 1.500,00 iva compresa;                        

Che si ritiene opportuno  procedere all'impegno della spesa di €.6.000,00 ;  

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

VISTO lo Statuto comunale; 

RICHIAMATO l’Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana; 

                                                                                DETERMINA 

1) Di impegnare la somma di €.6.000,00  come segue: 

      €. 3.000,00      al  l titolo 1, funzione 5 , servizio   2 , intervento  3 del bilancio 2013;  

€ 3.000,000     al titolo 1, funzione 5 , servizio   2 , intervento  3  del bilancio 2013. 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

       F.to Antonietta Pizzo 

Il Sindaco  

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 25.09.2013          IL RAGIONIERE 
                                               F.to Nunzio Pontillo 
 Nunzio Pontillo 


