COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Area Affari Generali – Spettacoli
Determina sindacale n. 210 del 14.06.2014

del protocollo generale

Oggetto: Affidamento spettacolo musicale alla S.M.E. snc, di Giuseppe Mario Sidoti.
IL Sindaco/ Il Responsabile dell'area affari generali
PREMESSO che l'Amministrazione Comunale in occasione della 6^ festa della ciliegia uno
spettacolo musicale,
che ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia,essendo
l’importo della spesa inferiore all’ammontare di Euro 40.000,00, si prescinde dalla richiesta di pluralità di
preventivi e si procede mediante lettera di ordinazione;
visto il preventivo di spesa presentato dalla SME di Giuseppe Mario Sidoti
accertata la necessità di procedere all’affidamento relativo alla realizzazione dello spettacolo
musicale alla S.M.E. snc, di Giuseppe Mario Sidoti & Co., P. Iva n. 02696470836, Vico Ruggero
Settimo,12, Gioiosa Marea rappresentata dal sig. Giuseppe Mario Sidoti, in qualità di titolare
dell’organizzazione di cui sopra;
Dato Atto che per la realizzazione dello spettacolo di cui sopra l’organizzazione spettacoli S.M.E.
snc, di Giuseppe Mario Sidoti & Co., rappresentato dal sig. Giuseppe Mario Sidoti con Sede legale
in Vico Ruggero Settimo,12, Gioiosa Marea, percepirà la somma di €.1.200,00 , comprensivo di Iva
ed altro;
RICHIAMATO L’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA
DI AFFIDARE
AFFIDARE,
IDARE per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportare, la realizzazione
dello spettacolo musicale per l'importo di €.1.200,00 comprensiva di IVA ed altro, alla SME di Giuseppe
Mario Sidoti & Co. con Sede legale in Vico Ruggero Settimo,12, Gioiosa Marea,P. Iva 02696470836
DI FARE FRONTE alla spesa di cui sopra con i fondi previsti nel bilancio corrente al titolo 1, funzione 5 ,
servizio 2, intervento 3, del Bilancio 2014.
DI DEMANDARE al responsabile del servizio tutti gli atti consequenziali.
.

Il Responsabile del procedimento
F.to Antonietta Pizzo

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 14/6/2014;
IL RAGIONIERE
F.to Nunzio Pontillo

