
 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

Area Affari Generali – Spettacoli 
 
 

Determinazione   n. 387 del   12.11.2013 del  protocollo generale  
 
 

 
 

OGGETTO:  Noleggio casetta da esposizione. Liquidazione 
CUP B39G13001600004 
CIG. Z1FOC43FBB 

 

 

 

IL SINDACO/ IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 
Premesso che con nota prot. N° 178/2013 CC del 27/05/2013, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n°2777 del 30.05.2013, la SI 

LEGNO PIU con sede in Patti C. Da Ponte ( Zona Industriale) 02598340830 ha presentato un preventivo di €. 290,40 iva compresa  

relativo al noleggio  di due casette  casette di esposizione in legno;   

Considerato:  

che con determina n° 43 del 15/0672013 si affidava la fornitura di che trattasi alla Si.Legno Più con sede in Patti per l'importo di 

€.290,40 iva compresa;  

che con determina n° 204 dell'1.07.2013 si impegnava la relativa somma; 

vista la fattura n° 1.518/A del 29/07/2013 di €.290,40 iva compresa presentata dalla SI.Legno.Piu; 

vista la regolarità del Durc acquisito agli atti di questo Ente in data 30/10/2013 al  protocollo n° 6127,                                  

che pertanto questo ufficio può procedere alla liquidazione della fattura n° 1.518/A del 29/07/2013 di €.290,40 iva compresa 

presentata dalla SI.Legno.Piu con sede in Patti;  
visto il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267; 
 

DETERMINA 
 

1) di liquidare e pagare, per i motivi in narrativa espressi, la fattura n° 1.518/A del 29/07/2013 di €. 290,40 iva inclusa, 
per il noleggio di due casette in legno alla SI LEGNO PIU con sede in Patti Zona Industriale P. Iva 02598340830;   

2) di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della Si Legno Piu su conto corrente 
indicato nella nota che per la privacy si trasmette  all'ufficio ragioneria, con imputazione della spesa di €. 290,40 al titolo 
1  , funzione 5  , servizio 2  , intervento 3   del bilancio 2013. 
   
 

 Il  responsabile del procedimento 
     F.to  Antonietta Pizzo 

 

Il Sindaco/Il Responsabile dell’Area Affari Generali   
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
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  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura 
finanziaria come sopra riportata. 
   Lì  09.11.2013;             IL RAGIONIERE 
                                    F.to Nunzio Pontillo 


