
Oggetto : Prenotazione impegno di spesa per fornitura e montaggio palco, transenne e sedie in occasione 

Malvagna D'estate 2016. 

Premesso che 1' Amministrazione Comunale di Malvagna, organizza delle manifestazioni in occasione 

dell'estate 2016 e che in tale occasione sonoO stati previsti degli spettacoli per la cui esecuzione necessita 

sia il Palco che le transenne e sedie. 

Che con atto deliberativo di G.M. n. 60 del 22.07.2016 sono state assegnate le somme necessarie a 

favore del Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi sociali ; 

Che a tale scopo si è fatta un'indagine conoscitiva sia dei prezzi che della qualità delle luminarie artistiche 

che si intendono utilizzare, e che da tale indagine risulta congruo il prezzo di Totale € 2.200,00; 

Vista la Legge reg.le n. 30/00; 

Vista la determina sindacale n. 02 del 03-06-2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità dell'ufficio 

e del servizio; 

Visto lo Statuto ed il Regolamento Comunale; 

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 

Di procedere a prenotazione di impegno di €. 2.200,00 per fornitura e montaggio palco, transenne e sedie 

in occasione della manifestazione "Malvagna D'estate 2016", imputando la spesa all'intervento n. 

10130307/1 del bilancio comunale anno 2016. 

Trasmettere copia della presente all'Assessore competente, al Segretario Comunale, al responsabile 

dell'area contabile e disporre la pubblicazione all'albo pretorio. 

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI 

Reg. generale n. 155 del 23-07-2016 

DETERMINA N. 76 DEL 23-07.2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



Comune di Malvagna 
(Provincia di hhesslm) 

ufficio ragioneria 
Piazza Castello N. 8 

98030 Malvagna / Me 
Telefono 0942964003/0942964175 

Fax 0942 964172 
Area.finan2iaria@c0munemalvagna.g0v.it 

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO PALCO, 
OGGETTO: TRANSENNE E SEDIE IN OCCASIONE MALVAGNA D'ESTATE 2016. 

PARERI 
Ai sensi dell'art, 53 della legge 8 giugno 1990, n, 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della 
L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modincato dall'art. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30. 

Parere del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari 

Si esprime parere FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile. 

MALVAGNA, 23/07/2016 

Il Responsabile dell'Area Finanziaria 
P T O ' Gabriella D.ssaCaggegi 


