
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

Area Affari Generali –  Spettacoli 
 
 

 
Determinazione dirigenziale n. 318 del   04.08.2010               del  protocollo generale  
 
 
 
 

OGGETTO:  Convegno “ Il turismo tra stato e regioni” Liquidazione fattura. 
  

 
 

IL SINDACO 

 
 PREMESSO che questa  Amministrazione ha organizzato a Montagnareale nella sala del Consiglio 

Comunale, Giorno 22 Maggio 2010 alle ore 10,00 un convegno sul Tema “ Il Turismo fra Stato e 

Regioni: conflitti e opportunità”;  

 che con determina n° 39 del 27.05.2010 si affidava la fornitura della pubblicità, manifesti e inviti, e quant’altro 
necessario alla realizzazione del convegno alla ditta Grafix S.R.L via L. D’Amico, 9 P.Iva 03011670837 che 
effettua la fornitura per l’importo di 1.000,00; 

 che con determina n°236 del 25.06.2010si impegnava la superiore somma; 
 Vista la fattura n° 64 del 5.7.2010 di € 999,97 presentata dalla Ditta Grafix; 
 Dato atto che la ditta Grafix ha fornito quanto richiesto come da ordinazione; 
 che il responsabile del procedimento è la Sig. Pizzo Antonietta; 

CONSIDERATO 
 che bisogna procedere alla liquidazione della fattura n° 64  del 5.07.2010 di € 999,97 presentata dalla ditta Grafix 
srl Via l: D’Amico, 9 Patti che ha fornito materiale pubblicitario e quello occorrente per la realizzazione del 
convegno; 

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

DETERMINA 
 
 
 

1) di liquidare per i motivi in narrativa esposti la fattura n° 64 del 5.7.2010 di € 1.000,00  per la fornitura della pubblicità, 
manifesti e inviti affidati alla ditta Grafix S.R.L via L. D’Amico, 9 P.Iva 03011670837, mediante accreditamento presso 
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Cab. 82380 Fil. 98066 Via S. Antonino2 Patti ( Messina) Iban It 50 D 
0103082380000001102883;                 

2) di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento con imputazione della spesa al Titolo 1 , 
funzione 5 , servizio 2, intervento 3  del bilancio 2010.   

 
Il responsabile del procedimento 

F.to Antonietta Pizzo 
Il Sindaco 

F.to Ing. Anna Sidoti 

         
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 AREA ECONOMICO- FINANZIARIA 
 Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria come 
sopra riportata. 
   Lì  03.08.10                IL RAGIONIERE 
                                   F.to   Nunzio Pontillo 


