
Comune di Montagnareale
Citta Metropolitana di Messina

Arca Se izi AFFAN GENERALI- servizi sociali

Determina di risenz.u n 17t:, aa frlt t 
I 

z o r tt

OGGETTO:Progetto educativo attività ordinarie
Determina u coni.ur.e mediante affidame rto diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett

a d€l D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per forniture servizi Affidamento e Impegno

spesaDecreto del Dirigente Generate D.D.G. n. 630 del 06/04/2018

Il Sindaco - RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AFFARì CENERALI

PREMESSO che con D.D. n.1508 del 18/10/2013, registrato alla Corte dei Conti il

16101120'14 reg.l fg.1, è stato approvato il nuovo piano di interventi relativo alla

realizzazione dl asili nido e/o micro-nido comunali di cui agli allegati elenchi

costituiscono parti integranti del decreto in questione, con le modalitÈr in premessa Iiportate

secondo le direttive approvate con D.D. n. 4025 del | 8/ I I /2008;

VISTO il D.D.G n. OIO O"t OIO+lzola con il quale è stato confermato il contributo di

157'500.00perleattivitàordinarieepelleattivitàinteglativepomeridianesecondo
progetto agli atti e specifico per le attività in argomento;

bOXSfnnUfO che con la delibera di G. I n. 49 del 1910412018 sono slale assegnate le

risorse,pariad€15?.500,00pertreannualità,alResponsabiledell'AreaAffariGeneraliper
l,attuaziòne del programma straordinario finalizzato all'implementazione del servizio micro

asilo nido comunale;
RILEVATO che con determina dirigenziale n. 145 del l2l}4l20l8 sono state impartite le

direttive sia per l,avvio dell'implemenlazione dell'orario lavorativo sia per ì'acquisto di beni

e servizi finalizzate all,attuazióne del progetto educativo per attività ordinarie e per I'avvio

delle attività integrative;
TENUTO CONÍO che, quindi, si è proceduto alla rimodulazione Îemporale e alla effettiva

quantificazione del contriÚuto p", 
"ui 

fu fede la data di effettivo avvio delle attività e,

quindi, del relativo cronoptogramma e del numero efiettivo degli iscrini;

.c.ffnSO che il progetto educativo per le attività integrative prevede anche l'espletamenÎo

del Laboratorio di attività di manipolazioni e gioco,

CONSIDI'RATO che I'Ente per il sudrJetto servizio laboratorio di attività di

manipolazione e gioco p.. i'A.ilo Nido, - intende avvalersi dell' Associazione

1,q""àd.*iu Sarabaida" con sede legale in contrada Montagna Salice snc 98154 Messina

per I'importo di €. 1.670,00;

blfO'1,rrO che è consentito ricorrere all' affidamento diretto per importi inferiori a €

40.000,00 ai sensi dell'af 36, comma 2 lett a del D Lgs' 50/2016 e s m i;

RITINUTO che la fomiÎura specifica richiesta è da considerarsi unica e per sua natura

infungibile e fa parte del rapPorto di fìducia e come tale non può essere oggetto di

procedura comparativa e/o elettronlca;
Vrnfntclfi e attestati i requisiti di ordine generale acquìsiti medianÎe le procedure

rituali previsti dal Codice;
VISTO il D.lgs. l8/08/2000 n 267;

RICHIAMAio I oO.EE.LL. vigente neìla Regione Siciliana;

VISTO il "Codice dei Contratti pubblici" D t'gs 50/20l6 e ss mm ii;

visio if D.Lgs. n. 26'1t2oo0 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e

degli impegni sPesa;

VISTA la D.C.C. n.5l del29/11/2017;
vISTA la deliberazione di Giunta comunale n.49 del 19104/2018 di assegnazione risorse;

VISTO I'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/20 16 e ss mm ii;

€
iì

DETERMINA

l'u fittorio |tnam)ele 98060 rylONl AGNARE4I D t Ogll'315252 - s0941-315215
t !!r \ n l':iJ' d|!r!!!!t!!!!44Ù"!!!tl



Città Metropolitana di Messina
Area Semizi AFFARI GENERALI- servizi sociali

Il Responsabile del Procedimento
Il Sindaco/ Responî

Comune di Montagnareale

Di procedere, per le motivazioni meglio descritte nella parte nanativa del presente

provvedimento, all'afîdamento del servizio per I'esletamento di Laboratorio di attività di
manipolazione e gioco, fino all'importo massimo di € 1.670'00 comprensivo di IVA
all'Associazione "Accademia Sarabanda con sede legale in contrada Montagna Saìice snc

98154 Messina;
Di dare atto che il soggetto affidatario indicato nel presente atto è stato individuato tramite

affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a del D.Lgs. 50/2016 e s.m i,;

Di impegnare la spesa complessiva di € 1.670,00 inclusa IVA alla voce " Laboratorio di

attivitt dì manipolazione e gioco per I'Asilo Nido, - ", di cui al progetto educativo per le

attività inîegrative;
Di imputare la spesa di € 1.670,00 comprensivo di IVA al cap. 1936/0 codice 12'01-

1.03.01.02.999-bilancio 2018 CIG: 2522558E3F
Di dare atto di avere accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i
relaîivi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno ai sensi dell'art.

183, c. 8 del TUEL;
Di dare atto che la presente determinazione sarà efficace soltanto dopo il controllo, ai sensi

dell'art. 184 del ó.Lgs 26712000, da parte del Responsabile del servizio Finanziario

dell'Ente.
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La sottoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gl-

effetti dell'af. 183, comma 7. def O.Lgs. 26'7 /2000 rcnché del vigente Regolamento comunale sui

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

del 0ó.04.2018:affidamento e impegno per laboratorio di attivita di manipolazioni e gioco alla Accademia

Sarabanda".

" APPONE il visto di regolarità contabile El FAVOREVOLE ( owero ) D NON F AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolamente regisfatr

ai sensi dell'af.l9l, comma 1 del D.lgs.n. 26712000:
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Importo

.l ,ílt,,u-

Codice
bilancio/capitolo

, [).1-).ù3.u|.

02, 19? ;."

Esercizio

oa.r- C4)i 2ci1

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilita 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, lett.a), punto 2 del D.L.
7812009 )
Data t) F .t( ?o l,t
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Responsabile dell'Area {cp\omico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucló Ttuglio )

Responsabil€ dell'Area Sonomico Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Tn&lio )
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