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0985/2018 4 Comune di PIZZO

liquidazione dell’importo di € 7.320,00 
IVA compresa per acconto del 50% per la 
fornitura e montaggio palco, noleggio n. 
400 sedie e fornitura servizio audio e luci 
per evento del 09 agosto 2018 
denominato “In una notte di mezza 
estate” da parte della ditta Dee Jay 
Service s.n.c. di Floro Remo e Russo 
Silvana con sede legale a Rende(CS) in 
via C. Carrà n. 2 Traversa I, P.I. 
01469490781.

10/08/2018 25/08/2018

0982/2018 8 Comune di PIZZO

Impegno dell’importo di € 900,00 da 
corrispondere all’ACSI Comitato 
Provinciale di Vibo Valentia con sede a 
Pizzo(VV) S.P. 522 Villa Comunale Colace 
- C.F. 96017340793, per la fornitura di: 
una torre faro, un gruppo elettrogeno, un 
modulo antincendio, un camion con gru, 
oltre la presenza di undici volontari, in 
occasione dell’evento del 09 agosto 2018 
che si terrà a Pizzo sul lungomare 
Cristoforo Colombo e denominato “In una 
notte di mezza estate”.

09/08/2018 24/08/2018

0981/2018 7 Comune di PIZZO

Impegno dell’importo di € 500,00 da 
corrispondere all’ing. Francesca 
Conocchiella con studio in via Strada 
Statale 522 km 21, 89817 Briatico (VV) - 
P.I. 03041890793 per la redazione del 
piano di emergenza e di evacuazione in 
occasione dell’evento del 09 agosto 2018 
che si terrà a Pizzo sul lungomare 
Cristoforo Colombo e denominato “In una 
notte di mezza estate”.

09/08/2018 24/08/2018

0980/2018 6 Comune di PIZZO

Impegno dell’importo di € 600,00 per 
rimborso spese sostenute dalla Croce 
Rossa Italiana per il servizio che sarà 
espletato in occasione dell’evento del 09 
agosto 2018 che si terrà a Pizzo sul 
lungomare Cristoforo Colombo e 
denominato “In una notte di mezza 
estate”.

09/08/2018 24/08/2018

0979/2018 5 Comune di PIZZO

Impegno di spesa di € 475,80 IVA 
compresa per fornitura di due bagni 
chimici per l’evento del 09 agosto 2018 
denominato “In una notte di mezza 
estate” alla ditta Muraca S.R.L. con sede 
a Lamezia Terme in via delle Terme n. 
181/B – P.I. 03912150483.

09/08/2018 24/08/2018

0978/2018 4 Comune di PIZZO liquidazione dell’importo di € 7.320,00 
IVA compresa per acconto del 50% per la 
fornitura e montaggio palco, noleggio n. 
400 sedie e fornitura servizio audio e luci 
per evento del 09 agosto 2018 
denominato “In una notte di mezza 

09/08/2018 24/08/2018
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estate” da parte della ditta Dee Jay 
Service s.n.c. di Floro Remo e Russo 
Silvana con sede legale a Rende(CS) in 
via C. Carrà n. 2 Traversa I, P.I. 
01469490781. 

0977/2018 3 Comune di PIZZO

Anticipazione straordinaria all’Economo 
Comunale dell’importo di € 152,95 per il 
contratto di fornitura temporanea di 
energia elettrica in occasione dell’evento 
denominato “In una notte di mezza 
estate” che si terrà in data 09 agosto 
2018 in lungomare Cristoforo Colombo.

09/08/2018 24/08/2018

0976/2018 2 Comune di PIZZO

Anticipazione straordinaria all’Economo 
Comunale dell’importo di € 402,88 per il 
versamento dovuto alla SIAE per l’evento 
del 09 agosto 2018 denominato “In una 
notte di mezza estate” che si terrà a Pizzo 
sul lungomare Cristoforo Colombo. 

09/08/2018 24/08/2018

0975/2018 1 Comune di PIZZO

Impegno di spesa di € 14.640,00 IVA 
compresa per fornitura e montaggio 
palco, noleggio n. 400 sedie e fornitura 
servizio audio e luci per evento del 09 
agosto 2018 denominato “In una notte di 
mezza estate” da parte della ditta Dee 
Jay Service s.n.c. di Floro Remo e Russo 
Silvana con sede legale a Rende(CS) in 
via C. Carrà n. 2 Traversa I, P.I. 
01469490781. 

09/08/2018 24/08/2018
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