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COMUNE DI MONTAGNAREALE

Occumo:
coNrHeuro AD uN\sor-e MeRAvtcl-tos/\ UNlsoLA Mgnavtcl-IosA". AI-FIDAMENTo E IMPEGNo l..oRNl-l-tJR^

SPETTACOLO E PUBBLICITA.

IL SINDACq

Premesso che I'Asscrssorato del LurisÌto clcllo sport
16109/2O71 ha accolto la richiesta di patrocjnio oncroso e ha
rc^lizzazione clel progetto;
che il lrrogramma prevede la rea\zzazionc di uno sDc acolo lcaLrale e musicale,
che appare opportuno adottare la proceclura in economia pcr afficìare la lornittrra del materialc pubblicitario c
dello sPetLacolo musicale vista I'urgenza dal momento che la rcalizzazionc della manileslazione è rmminente.
che ai scnsi dcll'art 7 del vigente regolamcnto comunale pcr iavori,le forniturc e i serr.izì ìn economla.
essendo Iimporto della spesa inferiore all'an'tmontare di Uuro 20.000,00, si prescinde dalla richiesta cli pluralità
di prcYenlivi e si procede mediante lettera di or(linazionc:
che per la fornìtura di manifesti. etichctte è stata indivi(luata la ditta (ìratix S.R.L via
03011670837 che cffetrua la fornìtura per I'inìDorto di C L000.0;
chc per la fornitura dello spettacolo musicale e stata individuata l'Associazione culturale
c.cl:r Luogogrande, 5 Patti per I'rmporto di €. 1.000,001
Ritenuto, pertanto, di dover i6pegnu." Ia somnta pari acl € 2,000,00 per tutto quanto sopra;
CoNSTDERATo:

' che la sussegu€Ìnte acquisizione cii sen'izi sarà perfczionata. perlanto, medrante lettera .li ordinazion(,i
VISTO il D.lgs 18 Agosro 2OOO, n. 2iì7;

DETERMINA

l) di affiaare per i notivi in narraliva csposli la fornitLrra (lella pUbl)licità, ntanifesti alla ditta Grahx s.lì.1, via
L. D'Amico, 9 I,.lva 0iJ011670837 per I'imporro (li € 1,000,00i

2) di affiaarct la fornitura dello spetlacolo mllsicalc alla Associazionc I'Associazione Culturale XL\Àr(r co\ srr)[
rt pEr L'lrÌpori.lr) Dr €. 1,000.00i 

0 f_ C)
€ 2.OOO.OO con irnt)Lrlazione dclla sDesa al 1;rot{. funzione-S selizi. 
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Tl resBonsqbjlgdel procedimento

loV,iAaei-o

c dello spettacolo con nota prot. 1929 .lel
conc.'sso un bonus dì €.2.000,00 per la

L. D'Amico. 9 l).lla

Àlambo con sede in

contabile la copertura finanziaria


