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O(;(;l;l t O. Determina a contraÍe mediante affidamento diretto. ai sensi dell'art.36 comma 2 lctt
a ,jcl l).t-gs. 50/2016 e s.m.i, per acquisto forniturc generi alimentari. Affìdamento c Impcglo
spcsa.
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dcl Dirigente Gen€rale D.D.C. n. 630 del 06/04/201t.
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RESPONSABILE DELL'^REA SURVIZI AIFARI (ìl'Nl:RAt-l

l'RllùlI.SSO che con D.D. n.l508del l8ll0l20l3. .cgistralo alla Cone dri Conti rl ló/0112014 rcg Ilg I
c itrt(ì rppro\ato il nuovo piano di intervcnti relativo alla realitzat.ione di asili nido c/o micro-rrirkr
cornLrrr.rli di (ui agli allegati elenchi "A'' e "B'' ch€ costituiscono parti intcgranti dcl dccreto in qucsti(rìc
corì l( nxxlulità in premessa ripo.late secondo le direllivc approvate con D.D. n ,1025 del l8/l l/2008:
vlS tO rl i) l).C n. 630 del 6/04/2018 con il quale è stalo confcrmato il contributo di €i 157.500 (,{) pcr lr

i,lli!ili;
itlli\ l.r
r

()rrliniìrie e per le attività integrative pomeridianc secondo

irì

il

progctto agli atti e spccilìco

pt|

lc

rgonrento:

(l())iSI|)URATO chc con

la delibera di G.M n. 49

del l9104/2018 sono state asscgnate le rsor$c. parì lrl

t lj? ir)f).(X) pcr trc annualità, al Responsabil€ dell'Area Affari Generali pcr I'altu.uionc del progr.rrnrrra
str'.rLrdinarro lìnalizzato all'implcmentazione del servizio micro asilo nido comunalc:
Rll,E\'ATO chc con determina dirigenziale n. 145 del l2104/2018 sono state impatite le direttivc sia pcr

dell'implcmcntazione dell'orario lavorativo sia per l'acquisto di bc[i c scrvizi fìnali,/rarr
rtr.riuionc dcl prugetto cducativo per attivitd ordinarie e per I'avvio delle attrvilà in(egrdtivc:
IltNUfO (ìONTO che, quindi, si è procedulo alla rimodulazione temporale e alla c1lì'ttì.lt
quJrt itica,/iorrc Jel coDtributo per cui fa fede la dara di effettivo avvio dellc attività c, qùindi, dcl rclalr\{r
!ionofr ogranrÌna c dcl numcro effettivo degli iscrini;
\ l-f!-SO ehc il progctto educativo per le attivita ordinarie prevede anche l'acquisto di beni di consunìo c
xttir/./Iru'È drstinatc al vitlo dei bambini€ 6.666,67;
('O\SII)ERATO che a tal finc sono stati formulati appositi preventivi giusta richiesta dettaglillr c
:lccrlicu cli bcni di consumo occorr€nti per il vitto dcll'Asilo Nido,
( OlSlD!]RATO che l'Ente per la suddetta fomitura di beni di consumo intcndc avvalcrsi dcllì l)illl
\ (; .\ (lON.\l) Dl I.ISCIANDRO con sede in San Giorgio di Gioiosa Man:a;
l) \ | O A'l'tO che è consentito ricoÍere all' affidamento diretto per impoli intcriori Lr € 40.000.(,0 ai sensr

arrio

ir Ll

lrllîn

i6- comma 2 lcn

del D.Lgs. 50/201ó e s.m.ii
specifica richiesta è da considcrarsi unica e pcr sua natura inl'ungibilc c fir
o,ì, r. lcl r:.l,porto di fiducia c comc tale non può €sserc oggetto di procedura comparativa c/o clcltro||icxr
ì'lsl'o il prcvcntivo agli atti d'uflicio per la fomitura di dei beni così come dcttaglialamcntc richitslr r
sc.r1( i (lallc {ducatrici:
VERII'I('I'I l c attestati i requisiti di ordine gcneralc acquisiti mcdiantc lc proccdure rituali prcvrsli dul
a

RII tl\ Ul'O chc la fomitura

\

fs I O il

l).l!'s

l8/O8l2OOO n

267:

ttlAltAiO I OO.E11.l-L. vigentc nella Regione Siciliana;
\?lstOil (bdicc dei Contrani pubblici" D.Lgs 50/2016 c ss.rnm.ii;
Rl(

!

il

D I-g!. n. 26712000 in merito alle procedure di assunzione dcllc prcndazioni c degli impcgui

\/is'rA

Ia

t).f.(' n.sl dcl29/lll20l7;

VIS'fA

la delihcrdzione di Ciunta Comunale n.49 del | 9/04/201E di assegnazione risorsc;
ló comma 2 letl a) del D.l,gs.50/2016e ss.mm.ii;

!s I O

\I)C\J'

\iSIOl'ait

DETERMINA

I)i procedcrc. pcr lc motivazioni meglio descritte nella partc narr tiva del presente provvcdirìcnlo
rrll'ircqr'l'ìto dci bcni di cui al preventivo agli afîi pcr la realizzazionc del progcllo cducatilo - àltivit0
(ndirlrì' mcdiarte affidamento del servizio di fomitura alla Ditta S.(ì.A. (X)NAI) Dl llSClANf)Ro cort
sr'.ic il San (ìiorgio di Gioiosa Marea, fìno all'importo massimo di € 1.200.00 oomprensivo di lVA,
{re e(to chc il soege.no amdahrio indicalo nel presente atto è stalo individrtato tramilc allidanìcnl(ì
i.ì
'l,rrl'o ìi sei\i dell'af . 36, comma 2 lett.a del D.Lgs. 50/2016 c s.mvocc
"Beni di (:onsumo e tttrezzature
lii irrprgrlare ia spesa complessiva di € 1.200.00 inclusa IVA rlla
rlrsriù.irc I vitto dci brmbini" di cti hl ptogtttto cducdlivo pcr lc atlività ordinaric,
r-); :mpulrr( Ia spesa di € 1.200,00 c,rmprcnsivo di lVA al cap. 193610 codicc 120l-l0l 0l{)lt!'r)
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'r09rl-1152-15

Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina
Area Semízì

AFFAN GENERALI- servizi sociali

i

avere accertato preventivamente che la presente spcsa è compatibile con felativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità intcmo ai sensi dell'art. 183, c. 8 del TUEL;
Di dare atto che la pr€sente determinazione sara efficace soltan(o dopo il controllo, ai sensi d€ll'aÍ. 184
del D.Lgs 26712000, da pate del Responsabile del servizio F'inanziario dellEnte.

Di dare atto di

Il Responsabile del Procedimento
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DI REcoLARiTÀii

FINANZIARIA

'A,CoPERTURA
l,a sottoscrilta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi c per gli
183, comma 7" del D.Lgs. 26'1120OO nonché del vigente Regolamento comunîle sui
contrrllli inlcrni, vista la Deteminazione avente ad oggetto "Determina a contrarre mediante affidal]tcuto
dirr:tlo. ai scnsi dell'af.36 comma 2 lett a del D.Lgs. 50/201ó e s.m.i, per acquisto forniture Allidaùìento e

eflilri d!'ll'an.

lmpegn(r spesa ,\PPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) ú ì{ON f
,\\ ORIr\lol/E cd ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed impu[azioni contabili
reg()lrflÌrentc regrstrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 267l2O0Ol

Impegno

Codice

Importo

Data
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Esercizio

bilancio/capitolo
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(),rÒ'l)
Responsabile dell'
(Dott.ssa L

omico-I'inanzialia

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si atlcsla la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla prcdetta spesa con i relativi

ii,ii'lluy'..,9

Responsabile dell'A
(Dott.ssa

Economico-l'inanziaria

