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OGGETTO: IMPEGNO FORNITURA MAN
 

 

IL SINDACO/ IL 

 

Premesso : 

• Che l’Amministrazione intende promuovere e valorizzare il territorio e i suoi prodotti agro
pubblicizzandolo attraverso materiale divulgativo;
• Che con determina n°84 del22.102013 si affidava alla ditta Esse F. con sede in San Pier Niceto via
Europa al prezzo di €.2.439,00 iva compresa;
• che bisogna procedere ad impegnare la somma di che trattasi per l’importo di 
VISTO il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267; 
 

di impegnare, per i motivi in narrativa espressi
materiale affidata alla ditta Esse F. grafica e pubblicità con sede in San Pier Niceto via Europa;
di dare atto che la spesa è da imputare al titolo1, funzione 5 , servizio  2  , intervento 3  del b
 

 

   
Il Responsabile del procedimento

                    F.to  Antonietta Pizzo 
 
 
 

 
 
 
 

        

  AREA ECONOMICO 

 Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si 
finanziaria come sopra riportata.
   
          

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina 
                      

 

Area Affari Generali – Spettacoli 

26.11.2013 del  protocollo generale 

MPEGNO FORNITURA MANIFESTI. 

L RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

intende promuovere e valorizzare il territorio e i suoi prodotti agro
pubblicizzandolo attraverso materiale divulgativo; 

con determina n°84 del22.102013 si affidava alla ditta Esse F. con sede in San Pier Niceto via
iva compresa; 

bisogna procedere ad impegnare la somma di che trattasi per l’importo di €. 2.439,00 iva compresa;
 

DETERMINA 
 

per i motivi in narrativa espressi, la somma di €. 2.439,00 iva compresa per la fornitura di 
materiale affidata alla ditta Esse F. grafica e pubblicità con sede in San Pier Niceto via Europa; 

che la spesa è da imputare al titolo1, funzione 5 , servizio  2  , intervento 3  del bilancio 2013.  

Il Responsabile del procedimento    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    22.11.2013;             IL RAGIONIERE 
                                      F.to  Nunzio Pontillo 

COMUNE DI MONTAGNAREALE 

intende promuovere e valorizzare il territorio e i suoi prodotti agro-alimentari 

con determina n°84 del22.102013 si affidava alla ditta Esse F. con sede in San Pier Niceto via 

€. 2.439,00 iva compresa; 

€. 2.439,00 iva compresa per la fornitura di 
 

ilancio 2013.   

Il Sindaco/Il responsabile dell’area affari generali   
 

 
 
 
 
 
 


