
Determino dirigenzia" u 7%a Dffrcft,t

Oggetto: Progetto educativo attivita ordinerie
Determina a contrarre mediante offidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2lett a del D.Lgs.
50/2016 e s.m,i, per acquisto forniture di beni. Affidamento e Impegno spesa. DDG n.630 del 06.04
2018.

Il Sindaco - RESPONSABILE I)l-ll.L'AREA SERVIZI Al'l'ARI CìDNERALI

PREMESSO che con D.D.n 1508 rlcl l8/10/2013, rcgistrato alla Cortc dei Conti il lól01/20l4reg.llÈ.1.
è stato approvato il nuovo piano di interventi rclativo alla rcalizzutione di asili nido e/o micro-nido
comunali di cui agli allegati €lenchi "A" e "B" chc costituiscono parti integranti del dcc.cto in questione.

con lc modalità in prcmessa ripoftatc sccondo le dircttivc approvate oon D.D. n 4025 del I 8/l I /2008:
VISTO il D D.C n. 630 del 6/04/2018 con ì1 qualc è stato confermato il contributo di € 157.500,00 per le

attività ordinarie e pcr lc affivid intcgrative pomeridiane secondo il progetto agli atti e specifico per le
attiviù in argomcnto;
CONSIDf,RATO che con la delibcra di G.M- n- 49 dcl l9104/2018 sono statc assegnate le risorse- pari ad

€ 157.500,00 per tre annualità,, al Responsabilc dcll'^rea Servizi Affari Generali per I'attuazione dcl
programma straordinario lìnalizzato all'implementazione del servizio micro asilo nido comunalc;
RfLEVATO che con dctcrmina dirigenziale n. 145 del 12/04/2018 sono state impalite le direltivc sia pc.
I'avvio delf implementazione dcll'orario lavorativo sia per I'acquisto di beni c servizi finalizzate
all'attuazione del progctto educativo pcr attività ordinarie e per l'avvio dcllc attività integrative:
TENUTO CONTO che- quindi, si ò proceduto alla rimodulazione temporale e alla effettiva
quantilìcai.ione dcl contributo per cui là fede la data di effettivo avvio delle attività e, quindi. del rclativo
cronoprogmmma e dcl nùmero elletlivo degli iscritti;
ATTESO che il progctto educativo per le attività ordinarie prevede anchc I'acquisto di beni di consumo e
attrezzaturc destinate al vitto dei bambini € 6.666.67;
CONSIDERATO che a tal finc sono stati fomulati appositi piani di acquisto giusta richiesta dettagliata e

spccifica di beni di consumo occoFenti per il vitto dcll'Asilo Nidol
CONSIDERATO che I'Dntc pcr la suddettiì fomitura di beni di consumo intende avvalersi della Ditta
Ffuttolandia di Lupica Spagnolo Massimo con scdc in Montagnareale. Via Valloncello,l2;
DATO ATTO che è consentito ri0orrcrc all'affidamento diretb per importi inferiori a € 40.000,00 ai sensi

dell'art 16, comma 2 lcn a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
VISTO il prcvcntivo agli atti d'umcio per la fomitura dei beni cosl comc dcttagliatamcnte dchicsti c sctlti
dalle educaîrici:
VERTFICATI c attcstati i requisiti di ordine generale acquisiti mediante le procedurc rituajj previsli dal

Codice;
VISTO il D.lgs. 18/0812000 n.267;
RICHIAMATO l'OO.EE.LL. vigente nella Regionc Siciliana:
VISTO il "Codicc dei Contratti pubblici" D.Lgs 50/2016 e ss.mm ii;
VfSTO if D.Lgs. î.267/2000 in morito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impcgni

sDcsa:

VfSTA la D C.C. n.sl del29/l ll21l1i
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n 49 del l9/04/2018 di assegnazione risorse;

VISTO tart. 36 comma 2 lett a) dcl I).l,gs. 50/201ó e ss.mm.rr;

DETERMINA

Di procedere. per Ie motivazioni meglio desorìttc nella parte narrativa dcl prcscntc prowedimcnto
all'acquisfo dei beni di cui al preventivo agli atti pcr la realizzaT.ionc del progetto cducatjvo - attività
ordinarie mediante allìdamento del servizio di fornitu.a di frutta e vcrdu.a alla Ditta ljruttolandia di l,upica
Spagnolo Massimo con sede in Montagnarcalc, Via Valloncello.l2. lino all'importo massimo di € I 200.00

comprcnsivo dj M;
Di d{rc atto chc il sÒggetto alldatario indicafo nel presente atto è stato individùato lramite aflìdamento

dirctto. ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a del D.l,gs. 50/2016 e s.m.i,;

Di impegnare la spesa complessiva di € 1.200.00 inclusa IVA alla voce "Beni di consumo e aalîezzature

destinate al vitto dei bambiri" di cui al progetto educativo per le attività ordinafie e come da pfogetto agLi

atlt i
Di imputare la spcsa di € 1200,00 comprensivo di IVA al cap l936/0 codicc 12.01-1.0301 02.999-

bilancio 201 8 CI(ìZ^E2558C92:

I:ú ,ittorio linanuelc 980ó0 MO*-I AGNAllliALL Z 0941-315252 - = 0941'315235

..rt : t1óa002701131 - p t : 0a151on831 Ènatt. l)rotocollo@comunedimontagnareale.it



Città Metropolitana di Messina
Area Servizi AFFARI GENEMLI- servizi sociali

Di imputare la spesa di € l-200,00 comprcnsivo di IVA al cap. t936l0 codice t2.01-1.03.01.02.999-
bilancio 20 l 8 CIGZAE2558C92l
Di dare atto di avere accertato preventivarnentc che la presentc spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regolc del patto di stabililà intcrno ai sensi dell'art. 183, c. 8 det TUEL:
Di dare stto che la presente detcminazionc sa-rà cflicacc soltanlo dopo il controllo, ai sensi dell'at. 184
del D.Lgs 267 /2000. da parte del Responsabile del servizio Finanziario dell,Ente.

Comune di Montagnareale

t/ia yitro Ò Emanuele 98060 MONTAGNAREALE - t 094l-315252 - € 0941-315235



L vrsTo DI !8.G9_LAX!TA'CONTABM ATTES-TANTE LA C{"ERTURA J'INANZIARIA

La sottoscritta Dotlssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per glì

effetti dell'af. t83, comma 7' del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui

controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto " Decreto del dirigente generale D.D.G.n, 630

del 06.04.2018:affidamento e impegno Ditta Fruttolandia per fomitura frutta e verdura"

" APPONE il visto di resolarita conîabile ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed

AITESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati

ai sensi dell'af.l9l, comma I del D.lgs.n.267l20OO:

Irnpegno

'l\4 / tP 1-r/lOlt?
20r8

R€sponsabile dell'
(Dott.ssa

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi

't8/2009 \
o"t"l v/ lo/({ Responsabile d conomico-Finanziaria

(Dott.ssd ucta glio )


