
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

Area Affari Generali – Spettacoli 
 
 

Determinazione   dirigenziale n°    322                      del      05.08.2010                    
 

 
 

OGGETTO:  Manifestazioni estive. Impegno fornitura generi alimentari.  
 

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

ricreative; 
               Che con determina n°     del          si affidava  la fornitura di generi alimentari per la realizzazione di quanto sopra   

 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 

 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 impegnare, per i motivi in narrativa espressi, la somma di € 3.243,26 per la 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 

 


