
Comune di lVlontagnareale
Citta Metropolitana di Messina

Area Semizi AFFARI GENEMLI- servizi sociali

OGCETTO:Progetto educativo atlivid ordinarie
Determina a contra.ne mcdiante aflìdamento diretto, ai sensi dell'an.36 comma 2 lett a del D.L8s. 50/2016

c s.m.i, per acquisto forniture di beni. Aflidamento c lmpegno spcsa Decreto del Dirigente Cencrale

D.D.G. n. 630 del 06/04/2018.

ll Sindaco - RESPONSABILD Dt'lLL'^RIiA SERVIZI AIìFARI GENERALI

PREMESSO che con D.D. n. | 508 del l8/10/2013, rcgistrato alla Cone dei Conti il l610l/2014 reg. I fg l'
è stato approvato il nuovo piano di interventi rclativo alla îcaliz:zazionc di asili nido e/o micro-nido

comunali di cui agli allegati elcnchi .'A" e "8" che costituiscono pali intcgranti del decreto in questionc,

con le modalita in premessa ripofate sccondo le dircttivc approvatc con I) D n 4025 del l8/l l/2008;

vtsTo it D.D.G n. 630 del ó/04/2018 con il qualc è srato confcrmato il cont.ibuto di € 157.500,00 per le

attività ordinarie e pcr le attivi(a intcgrative pomeridiane secondo il progetto agli atti c specifìco per le

attività in argomento;
CONSIDERATO che con la delibera di C.M n.49 del l9104/2018 sono state assegnate le risorse, pari ad

€ 157.500,00 pcr tre annualità, al Rcsponsabilc dcll'Area Aflari Cenerali pcr I'attùazionc del programma

straordinario fìnalizzato all'implementazionc dcl servizio micro asilo nido comunale;

RILEVATO che con d€termina dirigenzialc n. 145 del l2104/2018 sono state impafite le direttive sia pcr

I'avvio dell'imDlemcntazione dell'ora o lavorativo sia per I'acquisto di bcni e servizi fìnalizzate

all'attuazione del progetto educativo per attività ordinarie c pcr l'avvio dellc aniviA integrative:

TENUTO CONTO che, quindi, si è f,roccduto alla rimodulazionc temporalc € alla effcttiva
quantificazione del contriburo per cui là fcde la data di cffctrivo avvio dclle attività e. quindi, del relativo

cronoprogramma e del numero cffeftivo degli iscritti;
ATTESO che il progetto educativo p€r le attivira ordinaric prevede anchc I'acquisto di apparecchiature

stereofoniche c ielevisori per l'asilo nido per l'impono di € 833,33;

CONSTDERATO che l'Ente per la suddetta fomitura di bcni di consumo intcndc avvalersi della Ditta

Musmeci mobili Euronics Point con sede in Via Giovanni XXIll,lT per I'imporo di€ 813'33 comprensivo

di Iva:
DATO ATTO che è consentito ricorrere all'amdamcnto diretto pcr importi inl€riori a € 40.000,00 ai sensi

dell'art 36. comma 2 lett a del D.Lgs. 50/201ó e s.m.i.
VERIFICATI e attestati irequisiti di ordine generale acquisiti mediantc lc procedure rituali previsti dal

Codice:
VISTO il D.lgs. l8/08/2000 n 2ó7;
RICHIAMATO I OO.EE.LL. vigcnte nella Regionc Siciliana;
VISTO il "Codice dei Contratti pubblici" D.Lgs 50/2016 e ss mm ii;
V|STO il D.Lgs. n. 26712000 in merito alle Proccdure di assunzionc dellc prenotazioni e degli impegni

sDcsa:

V|STA la D.C.C. n.5l del29lll/201'l:
VISTA la delibcrazione di Giunta Comunalc n.49 del l9104/2018 di assegnazionc risorse:

VISTA la D.C.C. n. dcl 29110/2018;
VISTO laft. 36 comma 2 len a) del D.l-gs. 50/2016 e ss.mm.ii:

DETERMINA
Di procedere, per le motivazioni meglio descritte nella palc nanativa del prcsente prowcdimento'
alf.acquisto dei beni di cui al preventivo agli atti per la realizzazione del progetto edùcativo - attivita

ordinarie mediante aflidamento della fomitura di Appa.ecchiaturc stcrcofoniche e lelevisori come da

richiesta di piano di acquisto predisposto dalle educatrici alla l)itta " Musmcci Mobili S.AS Euronics

Point. Via Ciovanni XXIll, l? ,Patti , fìno all'impono massimo di € 833.33 comprcnsivo di IVA:
Di d.re atto che il soggetto aflidatario indicato ncl presente atto è stato individuato tramite at'fidamento

diretto, ai scnsi dell'art. 36, comma 2 lett.a del D Lgs. 50/2016 e s.m.i,i
Di impegnare la spesa complcssiva di € 833,33 inclusa IVA alla voce "Acquisto apparccchiaturc" di cui

al progetlo educativo per le attivid ordinarie.
Di imputare la spcsa di€ 833,33 comprensivo di IVA al cap. 1936/0 codicc 12.01-l 03 0 | .02.999-bilancio

2018 CIG:259258C8A6:
Di dare atto di avere accelato prevcntivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stànziamenti di cassa € con le regole del patto di stabilità intemo ai sensi dell'art. 183, c 8 del 'tuFlt,;

Di dore rtto che la presente determinazionc sarà eflìcacc soltanto dopo il controllo. ai sensi dell'art 184

del D.Lgs 26712000, da pafc dcl Responsabile dcl scrvizio l'inanziario dell'Ente.

Determina dirisenz*t" N.ftl a"tS$[,! zon
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La sottoscritta Dott ssa Lucia Tfuglio, Responsabiìe dell'Area t*"XH;""r"tîffJfl#"1:ffi1ff 
scJi

aei oirigenÉ generale D.D.G.n, 630

stereofoniche e televisori alla dina

Musmeci Mobili S.A.S Euronics Point".
* APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVoREVoLE ( owero ) D NoN F AVOREVoLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le 
'"go"nti 

.odolia 
"d 

imputazioni contabili regolamente registrati

ai sensi dell'art.191, comma I del D.lgs.n. 2672000:
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VTSTO O' COUTETIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilita del progamma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa col i relativi

stanziamenti di bilancio 
" 

con te r"goi" di finan-ia pubblica ( art g comma l' lett'a)' punto 2 del D L'

18nO09 )
Da6 of .4 &./l Responsabile dell'Areqlconomico-Finanzisria

{Don.ssa Lucia'I{!glif
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