
Comune di Montagnareale
Citta Metropolitana di Messina

Area Semízi AFFARI GENERALI- servizi sociali

Determ ina dir isenz io t" u 39{a"t Z;fft Af t o, u

OGGETTOrProgetto educativo rttivita ordinari€
Determino o contrsrre medilnte aflidamento diretto, ai sensi dell'art,36 comma 2 lett a d€l D.Lgs.
50/2016 e s.m.i, per acquisto forniture di beni. Affidamento e Impegno spesa D.D.C. n. 630 del
06t04D0r8

Il Sindaco - RESPONSABILU DT'lt.t.'AREA SERVIZI AFFARI GENERALI

PREMESSO che con D.D. n.1508 del l8/10/2013, rcgistrato allaCofe dei Conti il l6101/2014 reg.l fg.l,

è stato approvato il nuovo piano di intervcnti relativo alla îealiz?Lz.ione di asili nido e/o micro-nido
comunali di cui agli allegati elenehi "A" e "B" chc costituiscono pali integranti del decreto in questione,

con le modalità in premessa ripolate secondo le direttive approvate con D.D. n. 4025 del l8/l l/2008;
VISTO il D.D.C n. 630 del 6/04/2018 con il quale è stato confermato il contributo di€ 157.500,00 pcr Ie

attivilà ordinarie e p€r le attività integrativc pomeridiane secondo il progetto agli atti e specifico pcr le

attivilà in argomento:
CONSIDERATO chc con la delibera di C.M. n, 49 del 19104/2018 sono state asscgnate le risorse, pari ad

€ 157.500,00 per tre annualità\ al Responsabile dell'Arca Affari Generali per l'attuazione del p.ogramma

straordinario finalizzato all'implementazione del servizio micro asilo nido comunale;
RILEVATO che con determina dirigenziale n. 145 del 12104/2018 sono state impartite le direttive sia per

I'avvio dell'implementazione dell'orario lavorativo sia pe. l'acquisto di beni e serlizi fìnalizzate

all'attuazione del progetto educativo per attività ordina.rie e per l'avvio delle atîività integrative;

TENUTO CONTO che, quindi, si è procedulo alla rimodulazione tcmporale e alla effettiva
quantificazione det contributo per cui fa fede la data di effettivo avvio dellc attivita e, quindi, del relativo

cronoprogra.rnma e del numero effettivo degli iscritti;
ATTESO chc il progetto educativo per le attività ordinarie prcvede anche I'acquisto di beni di consumo e

alrezzalu.e destinate al vitto dei bambini per l'importo di € 6-666,67;

CONSIDERATO che a tal fìne sono stati formulati appositi piani di acquisto giusta richiesta dettagliata e

specifica di beni di consumo occonenti per il vitto nell'ambito dellc attiviià espletate all'Asilo Nido;

COXSIOEUTO 
"te 

I'Ente per la suddctta fomitura di beni di consumo intende avvalersi della Diîta

Famacia Trifilò con scde in Montagnareale Via Nuova n 4;

DATO ATTO che è consentito rico.rere all' allidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 ai sensi

dell'an 3ó, comma 2 len a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
VERIFICATI e attestati i requisiti di ordine generale acquisiti mediante le procedure rituali previsti dal

Codice:
VISTO il D.lgs. t8108/2000 o261:
RICHIAMATO I OO.EE.LL. vigente nclla Region€ Sicilian4
VISTO il "Codic€ dei Conrani pubblici" D.Lgs 50/2016 e ss mm.ii;
V|STO il D.l,gs. n. 26712000 in merito alle procedurc di a^ssunzione delle prenotazioni e degli inpegni

sDesai
VISTA fa D.C.C. n.5l del29ll l/201'7|'
VfSTA la deliberazione di Giunta Comunale n 49 del 1910412018 di asscgnazione risorse;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/201ó e ss.mm ii;

Df,TERMINA

Di proccdere, per le motivazioni meglio descritte nella parte narraliva del presente provvedimento

all'acquisto dei teni di cui al preventivo agli ani per la Ìealizz,az.ione dcl progetto educalivo - attivita

ordinarie mediantc affidamento del scwizio di fornitura di omogcneizzati e altro alla Ditta "f'armacia
'I.rifilò" con sede in Montagnarcale via Nuova n.4. fino all'impoÉo massimo di € 500.00 comprcnsivo di

IVA:
Di dare stto che il soggetto affidatario indicato nel presente atlo è stato individuato tramiie alldamento

diretto, ai sensi dell'art.36, comma2lett.adel D.Lgs 50/2016e sm.i,;
Di impegnare la spesa complessiva di € 500,00 inclusa M alla voce "Beni di Consumo e attrczzature

destinrtà al vitto dei bambini" di cui al prog€tto educativo per lc attiviÈ ordinarie,

Di imputrr€ la spesa di € 500,00 comprensivo di IvA al cap. 1936/0 codice 12.0 | - 1.03.01.02 999-bilancio

2018 CIG: ZDF'2558D08;
Di dare atto di avere accertato ptcventivamente che la presente spcsa è compatibile con i relativi

stanziamenti di cassa e con lc rcgole del patto di stabilid intcmo ai scnsi dell'an l83, c 8 del TUEL;

yia vittotio Emanuele 98060 MONTACNAREALE - Ì 0941-315252 ' € 0941'315235



Di drre atto che la presenîe determinazione sara eflicace soltanto dopo il controllo, ai sensi dell'art. 184
del D.Lgs 2672000, da pafe del Responsabile del servizio Finanzia.io dell'Ente.

Area Sgrvizi
Sidoti

I/ia ri orio Emanuele - 9E060 MONTAGNAREALE - Z 0941-315252 - A 0941-315235

/5-/



La sottoscdtta Dotlssa Lucia Tiuglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 26'l D000 nonché del vigente Regolamento comunale sui

conholli intemi, vista la Determinazion€ avente ad oggetto " D€creto del dirigente generale D.D.G.n, 630

del 06.04.2018:aJfidamento € impegno farmacia Trifilò Carmela"

' APPONE il visto di regolarita contabile 4EAVQREVOIE ( ovvero ) D NON F AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati
ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.lgs.n. 261/2000:

Irnporto

9ooloJ

Codice
bilancio/capitolo

o.(-4.o3
t. 07.99,

Esercizio

2018

omico-FinanziariaResponsabile dell
(Dott.ss glio )

Data

Y/ P /(î

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla p detta soesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comm , lett.a). punto 2 del D.L.
7EDOOg \
Dzta'l i/to/lP Responsabile de

(Dott.ssa Lucia glio )
ffiico-Finanziaria


