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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Area Affaù Generali - Spettacoli

Oceerro: La Stcrr-rl ur.r l',ror.roo ot spont, culrunl, rnlorzroNr e slponr,scll'tarGrovlt.tl-1. LrouroAzrot'tr.

IL SINDACO/IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PRF:MEsso:

che f 'Amministrazione Comunale organizza dal 23 al 26 luglio, una manifestazione: La Sicilia- Un rnondo di
sport, cultura, tradizioni e sapori: Scambi Giovanili" ;

che if presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana ha comunicato con nota prot. n' 8967 del 19/0612015
pervenuta a questo Ente in dara2l/07/15 prot n' 7884, che la presidenza concederà un contributo di €. 3.000,00
per la realizzazione della manifestazione di cui sopral
cbe la manifestazione è stata realizzata giomo 2ó agesrc t&B( o
vista la determina di aÎfidamento n' 189 del 24 .07.2015 con la quale si orocedeva ad affidare le forniture
necessarie alla realizzazione della manifestazione;
vista la determina di impegno n' 206 del 03.08.20 | 5;
vista ladeterminadi rettifica n" 220 del05 Asosto20l5:
viste le fatture presentate dalle seguenti Ditte:
l) Fattura no 2/PA presentata da Scolaro Salvatore Via Nuova Montagnareale per la îornitura prodotti îipici di

€. 630,00 iva compresa:
Fattura n" l/15 presentata dall'Ass. Culturale Mambo C.da Luogo Grande Paîti, per fornitura spettacolo
musicale di € 800,00 iva compresa;
Faîtura n.o 3/PA presentata da Lipari lgnazio via Rand.azzo patti per la fomitura di gaget, di €.700,00 iva
comDresa

4) fanura n" 001 /E presentata dalla ditta Conti Domenico per la fomitura di frutta e torta, di €.550,00 lva
comDresa:

5) vista la regolarità del durc,
Vls'r'o lo Statuto comunale;
RICHTAM^lo I'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per i motivi in narrativa espressi, le
fattura no Z/PA del 2510812015 presentata da Scolaro Sal
prodofti tipici, di €. 630,00 iva compresa di cui €.516,19 in
su C.C. Che per Ia privacy viene trasmesso con nota all'u
sarà veBata dal comune secondo la vigente normativa dello
Fattura n.l-15 del 5/08/2015 di €. 800,00 iva compresa presentata dall'Ass. Culturale Mambo, C.da Luogo
Grande Patti per la fomitura di uno spettacolo musicale di cui 727,27 in favore dell'Associazione Mambo.
medjante bonifico su C.C. Che per la privacy viene trasmesso con nota all'ufficio ragioneria, ed €..72,73 g11ale
corrispettivo di iva che sarà versata dal comune secondo la vigente normativa dello Split payment;
Fattura no 00lE DEL 21.08.2015 di €. 550,00 presentata dalla ditta Conti Domenico per la fornitura di frutta e
tofta' di cui, €.500,00 in favore della ditta Conti Domenico mediante bonifico su C.C. Che per la privacy viene
trasmesso con nota all'uîficio ragioneria; €.50,00 quale corrispettivo di iva che sarà versata dal comune secondo
la vigente normativa dello Split Payment;
Fattura n.3/PA del 4.08.2015 di €.700,00 presentata dalla ditta Lipari Ignazio Via Randazzo,patti per la
fomitura di gaget di cui €.573,76 in favore della ditta Lipari lgnazio meàiante bonifico su C.C. Che per la privacy
viene trasmesso con nota all'ufficio ragioneria; €.126,24 quale corrispettivo di ìva che sarà versata dal comune
secondo la vigente normativa dello Split paymenr;



I)I AUToRtzzARE L'urFlclo Dl RAGToNERIA AD EMETTERE MANDATo Dt pAcAMENTo IN FAvoRE DELLE DtrrE sopR{
CITATE CON IMPUTAZIONE I'ELI,A SPESA COME SECUE:

e l.l)0,00 AL AL rrroro l. FuNztoNEs,snnvzro 2.IlreRvDNro3 DEL BtLANclo 2015.
€. 1,180,00 aL AL rrroro l. FUNztoNEs.sERvrzto 2.fNTERvENroz DEL Blr-aNcto 2015.


