Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina
Arca Senizj AFFARI GENERALI- servizi sociali
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Determinu dirigen:iale N. .1Y) del

r'\ I t, L,,,
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OGGf,TTO: Progetto educativo altività o.dinarie

Determina a contrarre mediante amdamcnto diretto, ai sensi clell'art.36 comma 2 lctt a del D Lgs. 50/2016
e sm.i, per acquisto fomiturc di beni. Affidamento c Impcgno spesa. Decrero del Dirigente Generale
D.D.G. n. 630 dcl06/04/2018.

ll Sindaco - RESPONSAIìÌLE DELL,ARE^ SERVIZI AFF'ARt GENERAl,l
PREMESSo che con DD. n.l508del l8/ l0/2013, regisrraro alla corc dci conti il t6lo1l2ot4 rcg.l fg.t,
è sÎato approvato il nuovo piano di interventi relativo alla realizzazione di asili nirto e/o micro-nirlo

comunali di cui agli allegati elenchi "A" c "B" che costituiscono parti integranti del decreto in questione,
con le modalità in premessa riportate sccondo le direttive approvate con D.D. n. 4025 del lg/l l/2ò0E;
vtsro il D.D.G n. 630 del 6/04/2018 con il quale è staro confcrmato it conrriburo di € 157.500.00 per te
attività ordinaric o pcr le attività integrativc pomeridiane secondo il progctto agli ani e spccifico per le
attivita in argomento:
coNslDf,RATo che con la delibera di G.M n.49 dcl l9104/2018 sono state assegnate le risorse. pari ad
€ 157.500,00 pcr tre annualitq al Rcsponsabile dell,Area Afiari Generali pcr l,a[uazione del programma
straordìnario fìnalizzato all'implementazionc del se/rvizio micro asilo nido comunalc:
RILEVATO chc con determina dirigcnziale n. 145 del l2104/2018 sono state imDartite Ie direttive sia Der

l'avvio dell'implcmentazione dcll'orario lavorativo sia pcr l'acquisto

di hc;i e servizi fìnrlizzatc
all'aftlazionc dcl p.ogetto educativo per attività ordinaric c per l,avvio delle attività intcgrativc;
TENUTO CONTO che, quindi. si ò proceduto alla rimodulazionc temDorale e aìla ellèniva
quantificazione del contribufo per cui fa fcde la data di cffettivo avvio delle attività e. auindi. dcl rclarivo
cronoprogramma e del numero effcnivo degli iscritti;
ATTf,SO che jl progetto educativo per le attività ordinaric prevede anchc l,acquisto di detergenti per Ia
pulizia degli ambicnti di vita dei bambini per l,impono di € 1.333.33;
CONSIDERATO che l'Ente pcr la sud<letta fomitura di beri di consumo intende avvalersj dclla Ditta
House Storc Le Palme di Magistro Giovanni con sede in Gliaca di piraino. comunc di piraino- oer
I'importo di €. 1.333.33 comprensivo di lva;
DATO ATTO che è consenfifo ricorrcrc all'alfidamcnto dirctto per imponi inlèriori a€ 40.000,00 ai sensi

dell'art 36. comma 2 lctt a del D.l,gs. 50/2016 e s.m.i;
e attestati i.equisiti di ordine generalc acquisiti mediantc lc procerlure rituali prcvisti dal
Codice;
VfSTO il D.lgs. t8/08t2000 n 26'7:
RICHIAMATO l' OO.EE.t.L. vigente nella Regione Sicitiana:
VISTO il "Codioe dci Conrrafti pubblici" D.Lgs 50/2016 c ss.mm.ii:
vlsro il D l-gs. n 26712000 in merito alle procedurc di assunzionc dclc prenotazioni e degli impegni

VERIFICATI

spcsa;

VISTA la D.C.C. n.5l del29/tt/20ti:
VISTA la delibcrazione di Ciunta Comunale n.49 del t 9/04/201 g di assegnazione risorse;
VISTA la Delibcra di Consiglio Comunalc n. 4O de129ll0/20t8:
VISTO l'ar1. 36 coruna 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

motìvazioni
afl'acquisto dci beni di cuì al prev
ordinarie mediante aftìdamento dcll
Di procedere. per le

DETERMINA

a parte narrativa det prcsente provvedimento,
realizzaztone del progeno educattvo

_ anività

ti per la pulizia dcgli ambienti di vita come da
richiesta.di piano di acquisto predisposto dalre educalrici uiro Dittì "Hou."itorc Le parme
di Magistro

Ciovanni con sede in Gliaca di piraino fino all,importo massimo di € | 33j,33 comprensivo di IVA;
Di dare atto che il soggetto aflìdatario indicato nel prescnte arto è stato individuafo tramirc aflìdanento
diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Di impegrrre la spesa complessiva di € t.333,33 inclusa lvA alla voce ..Beni di consumo e attrezzatur€
destinate al vitto dei bambini" di cui al progctto educativo per le attività ordinane:
Di imputare la spcsa di € 1.333,33 comprensivo di IVA al cap. 1936/0 codicc 120l_1.03.01.02.999_
bilancio 2018 CIG: Z'7 9258CC6b,

t'io l'ittono Emnnuele 960ó0 MOtiTAOiAR|:tt.L

t

094t-3t5252

-d

0941-3r5215

La sottoscritta l)ottssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 267D000 norché del vigente Regolamento comunale sui
contolli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto " Decreto del dirigente generale D.D.G.n, 630
del 0ó.04.2018:affrdamento e impegno fornitura di beni 'lrodotti per la pulizia degli ambienti di vita "Alla
ditta House Store Le Palme

"

APPONE

il visto di regolarità contabile tr-EAVQBEYQLE ( ovvero ) fj NON

F AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura frnanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolamente registrati
ai sensi dell'art.19l. comma I del D.les.n. 2ó712000:

Impegno

)60

oa-r.

Data

zo.t8

ol,,U - &.1 I

Importo

).333, 33

Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

?.il"-,1.03.c|.

€x /f3d

u

dell'ffi

R€sponsabile
Economico-Finanziaria
(Dott.ssal-ucia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibiljtà del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, letr.a), punto 2 del D.L.

Responsabile dell'Area (lconomico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia TS$eì

