
       COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

Area Affari Generali 

 
 
 

Determinazione  n. 455 del    31.12.2013 
 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO SPESA CONTRIB

VITA”. 
 

 
 

IL SINDACO/IL R
 
 
 Premesso 
• che con delibera n°   177 del 30.12.2013 
“Avventura Vita ” per la realizzazione di “U Natali di na vota”;
• che bisogna procedere ad impegnare la relativa somma;
Visto il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267 

 

1) di impegnare, per i motivi in narrativa espressi la somma di 
alla Associazione “Avventura Vita” per la realizzazione 

2) dare atto che la spesa di €. 3.000,00  
bilancio pluriennale 2013-15 competenza 2014.

 
  
 Il  responsabile del procedimento 
           F.to Antonietta Pizzo 

 
 
 
 

  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria 
come sopra riportata. 
   Lì 31.12.2013 ;             IL RAGIONIERE 
                                        F.to Nunzio Pontillo 

  

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina 
                      

 

Area Affari Generali – Spettacoli 

del    31.12.2013  del  protocollo generale 

MPEGNO SPESA CONTRIBUTO CONCESSO ALLA ASSOCIAZIONE “ A

 
RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

30.12.2013  si concedeva un contributo di €. 3.000,00  alla Associazione 
“Avventura Vita ” per la realizzazione di “U Natali di na vota”; 

bisogna procedere ad impegnare la relativa somma; 

DETERMINA 
 

per i motivi in narrativa espressi la somma di €. 3.000,00 quale contributo concesso 
alla Associazione “Avventura Vita” per la realizzazione di “ U Natali di na vota” ;                               

€. 3.000,00  è da imputare al titolo  1 funzione 10  , servizio 4 
15 competenza 2014. 

      Il Sindaco/Il Responsabile dell’Area Affari Generali
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria 

 

COMUNE DI MONTAGNAREALE 

AVVENTURA 

€. 3.000,00  alla Associazione 

€. 3.000,00 quale contributo concesso 
di “ U Natali di na vota” ;                                

olo  1 funzione 10  , servizio 4 , intervento 5  del 

Il Sindaco/Il Responsabile dell’Area Affari Generali 



 

       COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

 
 
    
 

                                            Lettera di Ordinazione
 
 

 
 
 

OGGETTO: Spettacolo musicale.                                              

 
 
 
Con la presente  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

2. La quantità ed il prezzo degli stessi con l’indicazione dell’I.V.A.

3. La qualità e le modalità ed i termini di esecuzione

 

4. L’ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore

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

 
 
Il responsabile dell’istruttoria 
         Antonietta Pizzo                                               
 
 
                                                                                                                       
                                                                             
 
 
 
Per la ditta 

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina 
                      

 

Area Affari Generali –    

Lettera di Ordinazione 

SPETT.LE Spett. Salvo Mommo show 
           Bronte 
 
 

 
 

                                            

spettabile ditta allo svolgimento della fornitura di cui in oggetto.

I termini e le modalità della fornitura sono quelle di seguito elencate: 

Descrizione dei beni o servizi oggetto dell’ordinazione                            Spettacolo musicale

quantità ed il prezzo degli stessi con l’indicazione dell’I.V.A. 
 €.600,00  comprensiva di iva

La qualità e le modalità ed i termini di esecuzione Giorno 10 Agosto

L’ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore Settore 

Le procedure con le quali si procederà alla verifica della fornitura 
Comune di Montagnareale via V. Emanuele, 98060 
Montagnareale  (Me) P.iva 00751420837 Cod. 

Fis.86000270834 

                                               

                                                                                                                       Il Sindaco 
                                                                                                           Dott. Ing. Anna Sidoti 

       

COMUNE DI MONTAGNAREALE 

spettabile ditta allo svolgimento della fornitura di cui in oggetto. 

Spettacolo musicale 

 
€.600,00  comprensiva di iva 

Giorno 10 Agosto 

  

Settore spettacoli 

. 
Comune di Montagnareale via V. Emanuele, 98060 
Montagnareale  (Me) P.iva 00751420837 Cod. 

 

 


