
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
               

Ufficio Turismo, Sport e Spettacoli 

 
Determinazione n. 119 del 16.09.2010 del  protocollo generale.  
 
 

OGGETTO: - Individuazione ditta per affidamento fornitura prodotti per la disinfezione delle 
acque, degli spazi e dei locali dell’impianto natatorio di Via Belvedere. Rettifica  

 
IL SINDACO   

 
PREMESSO che la Giunta Municipale con atto deliberativo n. 105 del 16/07/2010  ha assegnato  all’Ufficio 
Turismo, Sport e Spettacoli la somma di € 7.000,00 da utilizzare per garantire il normale esercizio 
dell’impianto natatorio di Via Belvedere per la stagione 2010; 

CHE con determina n° 99 del 30.07.2010 si affidava la fornitura di prodotti per la disinfezione delle 

acque, degli spazi e dei locali del superiore impianto natatorio, e per mera dimenticanza si ometteva la 

manutenzione ordinaria degli impianti e degli spazi adiacenti come espressamente citato in delibera 

CONSIDERATO quindi dover rettificare la determina n° 99 del 30.07.2010 integrando le parti omesse; 
TENUTO CONTO che la somma è prevista nel Bilancio 2010 al titolo 1, funzione 6, servizio 2, intervento 3; 
RICHIAMATA la legge n. 328/00; 
RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O.EE.LL; 
VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di beni e 
servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 9/03/2007; 

DETERMINA 
Di rettificare al Punto 1 la determina n° 99 del 30.07.2010 integrandola con la seguente dicitura che per 
errore materiale è stata omessa: “ nonché per la manutenzione ordinaria degli impianti e degli spazi adiacenti 
le vasche,  
di imputare la spesa di €  3.500,00 con imputazione al titolo 1, funzione 5, servizio 2, intervento 3  del  
Bilancio 2010; 
di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Turismo, Sport e Spettacoli, sig.ra Antonietta Pizzo, per 
l’espletamento di tutti gli ulteriori adempimenti; 
 
 

Il Responsabile dell’istruttoria Il Sindaco 
F.to Sig.ra Antonietta Pizzo 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, 16.09.2010 
 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 
 

 


