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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. di Palermo)

DETERMINAZIONE N.  454       del  08/08/2016            del REGISTRO GENERALE

AREA I^: AMMINISTRATIVA CULTURALE  

N.   35        del    08/08/2016                             Registro del Servizio 

OGGGETTO:Affidamento  in  forma  diretta  alla  ditta 
Meridiana  e  paralleli  srl  per  il  servizio  di 
pubblicità  delle manifestazioni  “  Estate  2016- 
59° Sagra delle Nocciole”, per un importo di € 
930,00  oltre   IVA  prevista  per  legge .  CIG 
Z6A1ADF585

DETERMINA

Di  approvare  la  sopra  estesa  proposta,  facente  parte  integrante  del  presente 
procedimento

Acquisire ed approvare la proposta  del 02/08/2016, acquisita  al protocollo generale 
di  questo Ente in data 03/08/2016 al  n.  8242, con la quale la ditta Meridiani  & 
Paralleli  srl  con sede a Palermo in via Giulio Bonafede n 16 P.I.05896950820 , 
propone  a  questo  Ente  in  occasione  della  Sagra  delle  Nocciole  il  servizio  di 
pubblicita consistente in n 3 poster m 6x3 da concordare comprensivi di stampa e 
tasse  e  1  settimana  su  LiveSicilia  Banner  in  HOME  PAGE  REGIONALE   per 
l'importo di € 930,00, oltre Iva dovuta per legge ;

Affidare  alla  ditta Meridiani & Paralleli srl con sede a Palermo in via Giulio Bonafede 
n  16  P.I.05896950820 ,  propone a questo Ente  in  occasione della  Sagra  delle 
Nocciole  il  servizio di  pubblicita consistente in n 3 poster m 6x3 da concordare 
comprensivi di stampa e tasse e 1 settimana su LiveSicilia Banner in HOME PAGE 
REGIONALE  per l'importo di € 930,00, oltre Iva dovuta per legge;

Dare atto che la  somma di  €  1.134,60 IVA inclusa trova  copertura  finanziaria  nel 
bilancio del corrente esercizio; Imp. nn.ri 284-285-286/2016

Di dare atto che alla liquidazione dell'importo si provvederà ad avvenuta prestazione e 
previa richiesta di liquidazione con allegato titolo fiscale e nel rispetto delle norme 
relative alla  tracciabilità dei flussi finanziari

Di  dare  atto  che l'operatività  del  presente  affidamento  rimane  subordinato  alla 
circostanza che non emergono rilievi con riguardo alla normativa antimafia;
Polizzi Generosa, lì  05/08/2016


