Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826

Delibera della Giunta Municipale n° 48 del 22/08/2018

APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER LA PREPARAZIONE E
CONSUMAZIONE DELLE PIETANZE TIPICHE LOCALI NELLA MANIFESTAZIONE
DENOMINATA XLVII^ FESTA DELL’EMIGRANTE, INSERITA NEL CONTESTO DELLA
PROGRAMMAZIONE AGOSTO BOMPIETRINO 2018

OGGETTO:

Il responsabile di settore
PROPONE
…….omissis…….
La Giunta
…….omissis…….
1) di approvare il preventivo di spesa proposto:
- dalla ditta “ Le specialità alimentari” di Sacco Giacomo con sede in Bompietro Via Roma n°43, per
l’importo complessivo di € 1.303,20, IVA compresa, per l’acquisto degli alimenti ed i materiali necessari alla
preparazione e consumazione delle pietanze tipiche locali;
- dalla ditta Vaccarella Santo con sede in Bompietro Via Roma n°10, per l’importo complessivo di €1.672,00,
IVA compresa, per l’acquisto degli alimenti necessari alla preparazione e consumazione delle pietanze
tipiche locali;
- dalla ditta Pa.Ve.Ls di Antonio Ventimiglia con sede in Trabia Piazza Fuori Porta n°3, per l’importo
complessivo di € 2.440,00, IVA compresa, per il nolo del service, audio e luci necessari ad allietare gli
emigrati ed i partecipanti alla manifestazione;
2) di fare gravare la spesa sul codice di bilancio dell’esercizio finanziario 2018, come si seguito dettagliato:
- 06011.03.0101 – Missione 6 – Programma 1 € 2.440,00;
- 06011.03.0600 – Missione 6 – Programma 1 € 2.375,00;

Dando atto che tali somme saranno stornate nella Missione 5 – Programma 2 alla prima variazione utile di
bilancio.
- 05021.03.0200 – Missione 5 – Programma 2 € 600,00;
3) di dare atto che questa Amministrazione Comunale si avvarrà, per lo svolgimento della manifestazione,
anche delle associazioni di volontariato locale, delle congregazioni e degli emigranti, che si vedono coinvolti
oltre che attori principali della manifestazione a loro dedicata;
4) di dare mandato al Responsabile del settore Amministrativo ed Economico Finanziario, ciascuno per la
propria competenza, a provvedere agli adempimenti consequenziali;

DELIBERA
Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni .

