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CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

UFFICIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 
 

D E T E R M I N A 

 
NUMERO   122 DATA 24/10/2019 NUM. PROT. 6043 NUM.REG.GEN. 322 

 

OGGETTO: Liquidazione somma per acquisto targhe  Concorso “ Comuni  Fioriti 2019”. 

CIG ZOO2A4A560   

 

 Premesso che: 

 -  e con delibera di GM. n.74 del 23/05/2019  è stato indetto il concorso“Balconi Fioriti” ed  

è stata assegnata al responsabile dell’Area Amministrativa la risorsa economica di € 1.000,00 per la 

quota d’iscrizione  del Comune al concorso “Comuni Fioriti”   e per l’acquisto dei premi per i 

partecipanti; 

 - considerato che con propria determina n. 63 del 13/06/2019 è stata impegnata la somma di 

€ 1.000,00, assegnata con la sopra richiamata delibera di Giunta Municipale ed è stata liquidata 

all’Asproflor di Chivasso  la somma di € 900,00 quale somma una tantum per partecipare al 

Concorso nazionale “Comuni Fioriti”; 

 - per premiare i partecipanti al concorso “Balconi fioriti” sono state acquistate delle targhe . 

 Vista la fattura fattura n. 49 del 22/10/2019, assunta al protocollo di questo ente in pari data al n. 

5944, della ditta Salvatore Duro di Sant’Alessio Siculo, dell’importo di 100,00, relativa all’acquisto 

di targhe da donare ai partecipanti al concorso sopra richiamato; 

  Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata; 

  Visto il DURC regolare; 

  Vista la legge 23/98; 

 Visto l’OO. EE. LL. vigente nella regione Sicilia; 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 Visto il vigente regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

   

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Liquidare, per i motivi esposti in narrativa , alla ditta Duro Salvatore di Sant’Alessio Siculo, 

la somma di € 81,97 per l’acquisto di targhe da donare ai partecipanti del concorso “Comuni 

Fioriti” mediante bonifico bancario  cod. IBAN  IT40H0306982700100000004750; 

2. Dare atto che la somma da versare all’erario ammonta ad € 18,03; 

3. Imputare la superiore somma di € 100,00 al cod. 05.02.1 ( cap. 1037/99 ) del predisponendo 

bilancio 2019/2021 esercizio 2019          

 

                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA  AMMINISTRATIVA 

                                                             


