
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

Area Affari Generali – Spettacoli 
 
 

Determinazione dirigenziale  n. 327  del   09.08.2010  del  protocollo generale  
 
 

 
 

OGGETTO:  Manifestazioni estive Impegno spettacoli.  
 

IL SINDACO 

  

            Premesso che l’Amministrazione Comunale organizza l’estate a Montagnareale ; 

 che nel programma sono previsti spettacoli musicali, e commedie ;  
 che la Provincia Regionale con determina n° 377 del 30.07.2010 ha concesso il contributo di € 4.800,00 
 Che con determina n° 111 del 30.07.2010 è stata adottata la procedura in economia per affidare la 
fornitura degli spettacoli,vista l’urgenza dal momento che il mese di Agosto è imminente;  

 Che bisogna procedere all’impegno della spesa di €. 4.980,00 per i seguenti spettacoli  : 
 Associazione “ Ettore Petrolini” Via Medici Barcellona che effettua la realizzazione della commedia “ 
Santuzza…Me Mugghieri”  per l’importo di € 1.000,00 iva compresa; 

 Associazione Culturale “TELEION”, Via Mannarà, 31 Sant’ Angelo di  Brolo che effettua lo spettacolo 
per l’importo di € 660,00 i. c.                  ; 

 Associazione Culturale “MOMMO” C/da Balzi –Bronte (CT) che effettua 2 spettacoli per l’importo di  
€  1.600,00  

 Associazione Artistica CDR . MUSIC con sede in Patti, Via Orti che effettua un concerto musicale per 
l’importo di € 720,00 IVA compresa; 

 Comitato Regionale “A.N.S.P.I” Via Santa Cecilia n.1 Rocca di Caprileone (ME) che effettua  la 
commedia per l’importo di €  1.000,00  IVA compresa;                 

      Che il responsabile del procedimento è la Sig.Pizzo Antonietta; 
Visto il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267 
 

DETERMINA 
 

1) Di impegnare, per i motivi in narrativa espressi la somma di €. 4.920,00 per i seguenti spettacoli: 
 Associazione “ Ettore Petrolini” Via Medici Barcellona che effettua la realizzazione della commedia “ 
Santuzza…Me Mugghieri”  per l’importo di € 1.000,00 iva compresa; 

 Associazione Culturale “TELEION”, Via Mannarà, 31 Sant’ Angelo di  Brolo che effettua lo spettacolo 
per l’importo di € 660.00                  ; 

 Associazione Culturale “MOMMO” C/da Balzi –Bronte (CT) che effettua 2 spettacoli per l’importo di  
€  1.600,00                    ; 

 Associazione Artistica CDR . MUSIC con sede in Patti, Via Orti che effettua un concerto musicale per 
l’importo di € 720,00 IVA compresa; 

 Comitato Regionale “A.N.S.P.I” Via Santa Cecilia n.1 Rocca di Caprileone (ME) che effettua  la 
commedia per l’importo di €  1000,00  IVA compresa;   

2)  dare atto che la spesa di € 4.980.00 è da imputare al titolo 1  , funzione  5   , servizio   2  , intervento 3  del 
bilancio 2010, per € 4.800,00 con i fondi della provincia, e € 198,00 con fondi bilancio comunale .    

 
Il responsabile del procedimento 
 F.to    Antonietta Pizzo 
 
 

     Il Sindaco  
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  09.08.10                IL RAGIONIERE 
                                 F.to     Nunzio Pontillo 

 


