
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

Area Affari Generali – Spettacoli 
 
 

Determinazione   dirigenziale n°    101                      del    30.07.10                     
 

 
 

OGGETTO:  Manifestazioni estive. Affidamento fornitura generi alimentari.  
 

IL SINDACO  
            Premesso che l’Amministrazione Comunale organizza l’estate a Montagnareale con manifestazioni  culturali e 

ricreative; 
 Che appare opportuno adottare la procedura in economia per affidare la fornitura dei generi alimentari per la 

realizzazione delle Sagre ,vista l’urgenza dal momento che le manifestazione avranno inizio il primo di Agosto; 
 che ai sensi dell’art. 7 e 8 del vigente regolamento comunale per lavori,le forniture e i servizi in economia,essendo 

l’importo della spesa inferiore all’ammontare di Euro 20.000,00, si prescinde dalla richiesta di pluralità di 
preventivi e si procede mediante lettera di ordinazione; 

 che per l’affidamento sono state individuate le seguenti ditte:  
 Bar F.lli Buzzanca Piazza Marconi Montagnareale  che  effettua la fornitura di paste secche e granite per 

l’importo di € 60,00 iva compresa; 
 Panificio S.Pietro Montagnareale che effettua la fornitura di pane e maccheroni per l’importo di € 698,00 iva 

inclusa; 
 Macelleria l’Arte Antica di Bruno Nino Montagnareale, che effettua la fornitura  di  prodotti tipici per l’importo 

di € 380,00  
 Natoli Sebastiano via Giovanni XXIII, Patti che effettua la fornitura di piatti, bicchieri, tovaglioli, vaschette, 

posate, per l’importo di €. 280,00 i.c. 
 Fobial Ingrosso Bibite, Via Sicilia S. Giorgio Gioiosa Marea che effettua la fornitura di bibite per l’importo di € 

357,80; 
 Euro Frutta di Merlo Carmelo via Giovanni XXIII, Patti che effettua la fornitura di frutta e ortaggi per 

l’importo di €. 102,46 iva compresa; 
 Macelleria Faranda c.da Gallo, Patti che effettua la fornitura di carne e salsiccia per l’importo di €. 461,00 
 Alimentari Maccagnano Rosa Via Nuova, Montagnareale che effettua la fornitura di prodotti alimentari per 

l’importo di € 394.00 
 Bar Loren di De Pasquale Giovanni, via s. Giovanni Barcellona che effettua la fornitura di Cannoli per 

l’importo di € 300,00 ; 
 Market Girasole , di Calabrese Salvatore P.zza della Vittoria Montagnareale che effettua la fornitura di generi 

alimentari per l’importo di € 170,00 
 Azienda Giorgio Antonia, c.da S.Giuseppe, Montagnareale che effettua la fornitura di uova per l’importo di € 

40,00 
 Che pertanto bisogna procedere all’impegno della spesa di € 3.243,26 
 Che il responsabile del procedimento è la Sig.Pizzo Antonietta; 

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

                                                                               DETERMINA 

 
 di affidare, per i motivi in narrativa espressi, la fornitura di generi alimentari alle seguenti ditte: 
 Bar F.lli Buzzanca Piazza Marconi Montagnareale  che  effettua la fornitura di paste secche e granite per 

l’importo di € 60,00 iva compresa; 
 Panificio S.Pietro Montagnareale che effettua la fornitura di pane e maccheroni per l’importo di € 698,00 iva 

inclusa; 
 Macelleria l’Arte Antica di Bruno Nino Montagnareale, che effettua la fornitura  di  prodotti tipici per l’importo 

di € 380,00  
 Natoli Sebastiano via Giovanni XXIII, Patti che effettua la fornitura di piatti, bicchieri, tovaglioli, vaschette, 

posate, per l’importo di €. 280,00 i.c. 
 Fobial Ingrosso Bibite, Via Sicilia S. Giorgio Gioiosa Marea che effettua la fornitura di bibite per l’importo di € 

357,80; 
 Euro Frutta di Merlo Carmelo via Giovanni XXIII, Patti che effettua la fornitura di frutta e ortaggi per 

l’importo di €. 102,46 iva compresa; 
 Macelleria Faranda c.da Gallo, Patti che effettua la fornitura di carne e salsiccia per l’importo di €, 461,00 
 Alimentari Maccagnano Rosa Via Nuova, Montagnareale che effettua la fornitura di prodotti alimentari per 

l’importo di € 394.00 



 Bar Loren di De Pasquale Giovanni, via s. Giovanni Barcellona che effettua la fornitura di Cannoli per 
l’importo di € 300,00 ; 

 Market Girasole , di Calabrese Salvatore P.zza della Vittoria Montagnareale che effettua la fornitura di generi 
alimentari per l’importo di € 170,00 

 Azienda Giorgio Antonia, c.da S.Giuseppe, Montagnareale che effettua la fornitura di uova per l’importo di € 
40,00; 

 Di dare atto che la spesa € 3.243,26  è da imputare al titolo 1  , funzione   5  , servizio 2    , intervento 2   del 
bilancio 2010;       

       Di dare mandato al responsabile dell’ufficio Spettacoli, per l’espletamento di tutti gli ulteriori adempimenti. 

 

Il responsabile del procedimento 
F.to Antonietta Pizzo 

Il Sindaco  
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
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  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura 
finanziaria come sopra riportata. 
   Lì  30.7.10 ;             IL RAGIONIERE 
                                  F.to  Nunzio Pontillo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                            Lettera di Ordinazione 
 

 

SPETT.LE Alfano Srl 
  
  
  

 
 

OGGETTO: Affidamento fornitura vassoi a scomparti monouso e bis + tovagliolo,forchetta e coltello .                                              
 
 

 

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                               Fornitura vassoi a scomparti e bis  

2. La quantità ed il prezzo degli stessi con l’indicazione dell’I.V.A. 
N°800 vassoi   n° 1.000 pezzi bis – 
 Euro 338,40 comprensiva di iva 

3. La qualità e le modalità ed i termini di esecuzione Giorno 3giugno 2010 

4.  l  

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

6. 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 

 

 
 

   


