
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

Area Affari Generali – Spettacoli 
 
 

Determinazione dirigenziale  n. 296 del   21.07.2010 del  protocollo generale  
 
 

 
 

OGGETTO:  2^ Festa della ciliegia. Liquidazione fatture fornitura generi alimentari.  
 

                                                                          Il Sindaco 

            Premesso che l’Amministrazione Comunale ha organizzato la 2^ festa della ciliegia domenica 13 giugno 2010; 

                Dato Atto che la provincia regionale di Messina ha concesso con determina n° 183 del 7 giugno 2010 la 

somma di € 4.000,00 per la festa della ciliegia, Cap. 2729 cod.10903; 
 Che con determina n° 51 del 12.06.2010 è stata affidata la fornitura di quanto necessario per la realizzazione della 

festa della ciliegia a varie ditte; 
 Che con determina n°235 del 26.06.2010 si impegnava la somma di € 5.800,00 
 Vista la fattura n° 1 del 1.7.2010 di € 350,00 iva compresa presentata dal Bar F.lli Buzzanca Piazza Marconi 

Montagnareale che ha effettuato la fornitura di caffè e cornetti; 
 Vista la fattura n° 135 del 3006.2010 di € 316,99 iva inclusa presentata dal Panificio S.Pietro Montagnareale che ha 

effettuato la fornitura di pane e maccheroni BZZ TNR 54 M 18 F 158 T; 
 Vista la fattura n° 1 del 28.6.2010 di € 1.957,50  presentata dalla Macelleria l’Arte Antica di Bruno Nino 

Montagnareale, che ha effettuato la fornitura di carne, salsiccia e prodotti tipici per l’importo di € 1.957,50 
 Vista la fattura n° 3 del 2.7.2010 di € 250,00 iva compresa presentata dalla macelleria Furnari Maria Tindara che 

ha effettuato la fornitura di prodotti tipici per l’importo di € 331,00; 
 Vista la fattura n° 19 del 16.06.2010 di € 2.472,00 presentata dalla Ditta Sotan Società Cooperativa Via S. 

Giovanni n°5 Barcellona  che ha effettuato la fornitura di piatti, bicchieri, tovaglioli, vaschette, posate, prodotti per 
la degustazione; 

 Ritenuto pertanto dover liquidare la somma di € 5.427,50 per  le finalità di cui sopra alle ditte sopra citate; 
 Che il responsabile del procedimento è la Sig.Pizzo Antonietta; 

VISTO il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267 

                                                                               DETERMINA 

 
 di liquidare e pagare, per i motivi in narrativa espressi, le sottoelencate fatture per la somma complessiva di € 

5.427,41 per la fornitura di generi alimentari  alle seguenti ditte: 
 fattura n° 1 del 1.7.2010 di € 350,00 iva compresa presentata dal Bar F.lli Buzzanca Piazza Marconi Montagnareale 

mediante accreditamento presso Agenzia Bancaria Brolo Cod. Iban IT 69 H 01030 82080 000001044012; 
 fattura n° 135 del 3006.2010 di € 316,99 iva inclusa presentata dal Panificio S.Pietro Montagnareale, con quietanza 

di Buzzanca Tindaro nato a Messina il 18.8.54 e residente a Montagnareale c.da Gallo C.F. BZZ TNR 54 M 18 F 
158 T; 

 fattura n° 1 del 28.6.2010 di € 1.957,50  iva inclusa presentata dalla Macelleria l’Arte Antica di Bruno Nino, con 
quietanza di Bruno Nino nato a Patti il 13.4.71, residente a Montagnareale Via Belvedere C.F. BRN NNI 71 D 13 
G 377 S; 

 fattura n° 3 del 2.7.2010 di € 250,00 iva inclusa presentata dalla macelleria Furnari Maria Tindara, con quietanza 
della stessa nata a Librizzi il 28.04.1945 e residente a Montagnareale C.da Pietre Rosse C.F. FRN MTN 45 D 68 E 
517 D 

 fattura n° 19 del 16.06.2010 di € 2.472,00 iva inclusa, presentata dalla Ditta Sotan Società Cooperativa Via S. 
Giovanni n°5 Barcellona  mediante accreditamento presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Barcellona P.G. 
ME Cod. Iban It 67 WW 01030 82070 000001231771 

 Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento con imputazione della spesa di 
€ 5.427,41 è da imputare al titolo 1  , funzione   5 , servizio 2   , intervento 2  del bilancio 2010;       

  Il responsabile del procedimento                                                                                                                  Il Sindaco 
    F.to Antonietta Pizzo                                                                                                                  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   20.07.2010 ;             IL RAGIONIERE 
                                  F.to    Nunzio Pontillo 


