
Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Arca Seruizi AFFARI GENERALI- servizí sociali

Dercntìna tlin.qenijale N.16 l,t AS t l- zott

O(;Ct:'l TO: lloÈerro ùdutarr!,, allr\ rrà ordinatic

Determina a coniarre medjante affidamento diretto, ai s€nsl dell'art.l6 comma 2lett a del I) L8s 50/2016

e s.m i, per acqìiisto fomiture Affìdamento e Impegno spesa

I)ecrcfo dcl Dirisente Cererrle D.D.C. n. 6J0 del 06/04/201t.

Lk' riuorio l:nanuete 980ó0 MONTAGNAREATI' 80941 315252 !0941'llrl15
...t !on7,Ìir I t.: 'r.trr!)a, t 4,it Ptotocoilo@cotrvnedinof\tas1..treaIe tl

II SiNdACO RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AFFARI GENERALI

PREMEssocheconDD'n'l508dell8/10/20lS,registratoa|laCortedejcontii|16/0ti:f|4fec1fc'1.
è stato approvato il nuovo piano di Inteflenti relativo alta realnzazione di asili nido cro micro-nido

comunali'úi cui agli allegalr elenchi "A" e "B" che costituiscono parti integranti del decrelo in qu€stione,

con le modalità in premessa nponate secondo le direttive approvate con D D n 4025 del lE/l l/2008;

vlsTo il D.D c ; 610 del 6/04/2018 con il quale è srato confefmalo il contributo di € I5t500,00pef le

attività ordinane e per le attività inle$ative pomeridiane secondo il progetto agli atti e spccifico per le

attivrlà in argomento:

coNsl DÌlRA'ro che con la delibera d i G.lvf n. 49 del | 9/04/20 l8 sono state assegnate lc | , jorse, pan ad

€157'500.00pertr€annualità,alResponsabi|edell.A.eaAflariGenera]ipefl.attuazjonedelprogramma
straordinario linalizzato all'implementazione del servizio micro asilo nido comunale;

RILEVA',IO che con det€rmina drrigenziale n. 145 del 1204/2018 sono state ìmpaftite le drrettive sia pef

I'avvao dell,amplementazrone dell'orario lavomtivo sia per I'acquisto di beni e sef1 ri finallzzate

atl'attuazione dil progetto educativo per atttvità ordinarie e per I'awio delle attività inlegratr!r'

TENUTo CoNTd che. quindi, si è proceduto alla rimodulazione temporale e alla effettiva

ATI[.SO che rl progetlo educativo per le atlivil
îarmaceulici per cura'igienico sanitaria" per i bambini delt"asilo nido Per un importo parj a € 2 333 

'13;
(:oNslDE|ÌA].O che lÈnte per la suddetta fomitufa di prodotti farmaceufici per la cura igj.ùico sanitafla,

intende a\.r'alersi della Dìtta i'armacia Trifilò con sede in Montagnareale Via Nuova che \r è dimostrata

drsponibrle alla fomirura der beni dl che trallasi;

l)AT0 
^T 

to che è conseniito riconere all' aflìdamento diretto per impofi inferiori a € 40 000,00 ai sensi

dell'art 36. comma 2 lett a del DLgs 50/2016 esm j;

vIlRll'ICAl l e artestatj i fequisili dr ordine generrle acquisiti mediante le procedure ritLrirli pfevisti dal

Codice:
VISTo il D lgs. l8/08/2000 n267;
RICIlt'\l\lA tO 1'OO.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il "Codice dei Conlratti pubblici" D Lgs 50/2016 e ss mrn ii;

VISTO il D Lgs. n. 26712000 in merito alle procedurc di assunzione delle prenotazionr e degli impegnl

so€sal

Vf STA la D C C. n.5 | del 29l l l/2011 ;

vtSl A la deliberazione di Ciunta Comunale n.49 del l9/04/2018 di assegnazione nsorse;

vts tO l'art. 36 comma 2 letr a) del D.LBS. 50/2016 e ss mm n;

I)D'I'ERMINA

Di proceder€, per le motivazioni megl

all'acquisto diprodotti farmaceutict per la

attivrtà ordinari€ mediante affidamento
pjano da acquisto proposto dalle educatnci alla Dit
irluova, fino all'impono massimo di € 2.333,33 comPrensivo di IVA;

DidùrcattocheiìsoSgettoamdahnoindicatone|presenteattoèstatoindivlduatotmmrtcaffidamento
drretto. at sensj detl'art. 36, comma 2 lett a del D Lgs- 50/2016 e s m i';

Di inpularc la spesa di t 2 3JJ.J.) comprensivo

bilancio 2018 CIC: ZF02558DB I ;

Di drre atto dr avere acceraro preventivamente che la presente spesa è conpatibile ton I relatiYt

stanziamenti di cassa e con le regote del patto dr stabjlità Intemo ar sensi dell'art l El' c 8 del |UEL;

niaaie atto ctre la presente deìerminazione sarà efficace soìtanto dopo il controllo, ai scìriÌ dell'art. 184

del D.Lgs 26?/2000, da parte del Responsabile del servizio Finanziario dell'Ente'
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,rrc rmV ::rry4Nti{ry{_

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'ar1. 183, comma 7o del D.Lgs. 267120Q0 nonché del vigente Regolamento comunale sui

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

del 06.04.2018:affidamento e impegno fbrnitura di beni "prodotti farmaceutici"alla farmacia Trifilò
Carmela /2
' APPONE il visto di regolarità contabit9.,€ryQBEygtE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolaxmente registrati

ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 2672000:

o

*"1
Responsabile dell'Area 0Fo4onico-Finanziaria

lDon.ssa Lugp \uglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibi[îa del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.g comma l, lett.a), punto 2 del D.L
78t2009 )
oata OL'l't "l I Responsabile dell'Arfit\conomico-Finanziaria

( Dott.ssa Luc ia\glglg)


