COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Determinazione sindacale n. 209 del 14.06.2014 protocollo generale.

OGGETTO: - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ALLA EMITTENTE TELEVISIVA “ACCADEMIA PCE -ONDA TV”

IL SINDACO/ IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E

PREMESSO
Che l’Amministrazione comunale per la promozione del territorio e dei prodotti agro- alimentari in occasione della festa

della ciliegia, ha individuato l’emittente televisiva Accademia P.C.E Onda TV, con sede legale in Corso Italia Acquedolci
che effettua la prestazione per l’importo di € 250,00 iva inclusa ;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia,
essendo l’importo della spesa inferiore all’ammontare di € 40.000,00, si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si
procede mediante affidamento diretto;
RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O.EE.LL;
VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di beni e servizi,
DETERMINA
1) di affidare alla emittente televisiva Accademia P.C.E. Onda TV, con sede legale in Corso Italia Acqudolci( Me),P.Iva
01436090839, la prestazione relativa alla promozione del territorio e dei prodotti agro-alimentari, in occasione della festa
della ciliegia, per l’importo complessivo, IVA inclusa, di €. 250,00 iva inclusa;
2) di fare fronte alla spesa complessiva di €. 250,00 iva inclusa con imputazione della spesa al titolo 1 funzione 5
servizio 2 intervento 3 del bilancio 2014.
3) di demandare al Responsabile del procedimento, individuato nella sig. Antonietta Pizzo, ogni atto

consequenziale.

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità
contabile e si attesta la copertura finanziaria
come sopra riportata
Lì, 14/6/2014
Il Ragioniere
F.to Rag. Pontillo Nunzio

Il Responsabile dell’Istruttoria
F.to Sig.ra Antonietta Pizzo

Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

