
Città Metropolitana di Messina
Atca Scn'izi AFFARI GENERALI- scn'izi sociali
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OGGETTO: Dccîcto del Ditigcnrc Gencralc D.D.G. n. 630 dcl 06/04/2018
dclltAssessotaftt alla Fzniglia, dcllc Politiche Sociali c del Lavorc -
Dipartimenn Regionale della Faniglia e delle Politichc Sociali e del Lavoro
- Dipattimenn Regionalc dclla Fatniglia e dellc Politiche Sociali.

Progetto cducativo attività ordinarie .

l)trcrnrin,r a crnìrrrrrr( ,n((lixnr( rttl(ìînr(,ìn, ilì,(|l,,.,I sÍìsr Lk]ì':rrrl6 Lrrùnr.r I lct| î (1(l l) l.rs 50/101ó r
s rìì ì. lrrr îc(luisrr) 1ì,rtritrrrc \flììrrrni nt0 r lnr|iulro spr.su

ll Srndaco - ììl-.SP()NS,\lìll.lll)l.ll.l.'\Rli-\ Slllì\'ìZL\lrl,.\lìl (ìllNlilì \l-l

PREMESSO chc con I).1). n.150lJ dcl 18/11)/2013, rcsistrîto rlla (lorte dci (ìrntr
ll 16/01 /2011 reg.1 fg.1 è stît() îppro\.ît(., il nuor.o prano cli intcn cuti rcl:Lrivo alla
tczlizzttztotlc di asili nido c/o mícro nidt> cornun:rh di cui agli allcsatí elcnchj. ".'\" c
"ll" chc costitursc<x.ro prrti inrcgranti clcl clccrcto in cluestionc, con lc rnodalitlì in

Prcmessa rip()rtîtc sccond<> le dircttir c appr'or.îrc con ì).[). n. 1025 clcl
t8 / 11 /2008
VISTO 1l D.l).(ì n. 670 dcl 6/01/201IJ con il tluale ì' strto confcrnrlro rl

c()ntributo di €l 157.500,(X) pcr lc rttivitrì r>rtìinaric c pcr le ît vitìr irìtc.qfarivc
pomeridianc sccondo il progcrto 

^.qli 
îfti c spccific() pe r lc attir.iti ir rrrgr,me nfr ';

CONSIDERATO chc con la dclibcta cli (ì.N'I n. |t) clal 1<)101/20lU son() srîtc
îsscgnatc lc risorsc, parr ad (- 157.500,(X) pcr trc înltuîlitrì, al llesgrortsabilc clcll'.\r'ca
\ ffari (ìcncrah pcr I'arru',rzionc clcl progrlr.nma srrirotlilario lyvliz.zat<t
ltll'implcmcntazionc dcl sen rzto micro asikr niclo comunaìc;
RILEVATO chc con clctcrntina diriecnzialc n. l.l5 dcl 12/01/2018 s()no stîtc
impartitc lc dircttilc sia pcr I'arlio tlcll'irnplcrncntazionc dcll'orari<> lar-orafivo sra

pcr ì'acrluisto di benr c scn'izi finalizzarc all'attLrazionc dcl pro.qctto cducatir.o pcr
attii-ità ordinaric c pcr lrî\'\,i() clcllc attivitÀ rntcgfît1\.c;
ATTESO chc ìl ptogcttt> cducativo pcr lc atri\-ità ordinaric pro.cclc mche
I'acquisto di beni di c()nsulì1o c îttrczzaturc clcstinatc al vitto dci brnrbini
€.6.66(t.t11 comprcnsir'o cli Ivr ,

CONSIDERATO chc l'l,lnrc pcr lî suddcttî f<rrnituta di bcni di consumo e
attîezz^tuîe destinate al vitto dci bambini intcndc 'r alcrsi dclla l)irta S.(ì..'\.
s.r.l. di Lisciandru (lodice lÌscalc 026273201137 r'ia Sicilir,9 9f3()ó3 (ìioiosa \Ialca
pcr I'ilnpotto dr (-. 2.5(X),t)() cotnprcusìr.o di Ira;
DATO ATTO chc ò conscnrito ricofrcre all' afflclanrctrro dircÌtt() r)or ir.rìD(xti
infcriori a € 40.000,(X) ti scnsi dcll'ltt 3(r, conu.r'ra 2lctt a dcl l).l,gr. 5{l/llil6 c

VERIFICATI c xttcstîti i reryrrisiti cli ordinc gcncralc accluisiti mcclirntc lc
proccdutc rituali prcvisti dal (ìocìrcc;

VISTO il l).lgs. ltllt)fll2O{)0 n2(tt-;
RICHIAMATO l' ( X).liì i,.1.1.. r'i.qcntc nclla ìlcgionc Srcilirna;
VISTO il "(lodrcc dci (ìontratti pubblici" l).Igs 5012016 c ss.1nm.r;
VISTO il l).l.gs. n. 261 /21)0(J in mcrilo rìllc procc(lÌrrc cli assurrzionc clcllc
ptenotazioni c dcgli rrnPcgni spcsî;
VISTA la t).(..(ì. n.51 clcl2t) / 11 /20\'i:

I kr I tttorb L.ùon . l! 93a60 | l( t \ 7 4( ì \ I Iì l: t I l: 809-11,115252, =09.ll,ll5lìi
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Comune di Montagnareale



Citta Mctropolitana di Messina
Arca Senizi AFFARI GENERALI- servizi sociali

VISTA la delil>erazione dr (ìiunta (lotnunalc n.49 dcl 19/01/201iì di asscgnazionc
tisotse;
VISTO I'art. 3ó comma 2lctt a) dcl l).Lgs. 50/2016 c ss.mm.ii;

DETERMINA,

Di ptocedete, pcr lc motivazioni meglio dcscrittc nclla partc natativa <Jcl ptcscntc
pror'r'cdime nt<r all'acquisto dci beni cli consum() pat I^ tc^liztazrone dcl progctt()
cclucativo per le attivitir otclinaric tncdiantc ì'afFrdamcnto alh l)rtta S.(ì.8 s.r.l. di
Lisciandro r.ia Sicilia, 9 98063 (lit>iosa l\{arca per l'impotto di +1. 2,5(X),(X)

comnrens.ivo di lva:
Di date atto chc il soggctto afFrdatado indicato ncl prcscntc atto c stato

inchviduato tramitc affidamcnto ditetto, ai scnsi dcll'art. 3(r, comrna 2lctt.a dcl
l).Lss. 50/2016 e s.m.i,;
Di Impcgnare la spcsa complessiva di €i 2.500,00 inclusa lva alla vocc " Beni di
consumo e 

^ttîezz^trrte 
destinate al vitto dei bambini", cìi cui rl progctto

<ducalir o pcr lc rttir irà ordirraric.
Di Imputare la spcsa complcssiva di (l 2..500,00 cornprcnsivo di l\','\ al cap.l93ó/0
codicc 12.01 1-03.01.02.999-bilancio 20i9 CIG:ZAB2895B8B;
Di dare atto di ar.crc accertat() preycnd\.amcnte chc la prescntc spcsa ò

compatibilc con i tclatjri stanziamcnti di cassa c con lc rcgolc dcl patto di stabilitì
intcrno ai sensi dell'art. 1{13, c. 8 del 'I'Lll.ll,;
Di date atto chc la prcscntc dcterminazionc sarà cfFrcacc soltanto clopo il
ccrntrollo, ai sensi dcll'art. 1fì.| clcl D.lgs 267 /2000, da partc dcl ìì.csponsabilc dcl
sen-izio liinanztarir> dcll'l,lntc.

Il Iìcsnousabile del Plrcediment<r

Comune di Montagnareale

Il Sinclaco/ lLcsprrnlabilc Atea Scn rzi r\ ffari
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PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E CORRETTEZZA A M MINISTRATIVA
OGGETTO: Decreto del Dingente Generale D D G. n 630 del 06/04/2018 dell'Assessorato alla Famigtia,
delle Poliliche Sociali e del Lavorc - Dipanimento Regionale de a Famiglia e delle Politiche Sociah e del
Lavoro - Dipadimento Regionale della Famiglia e de e Polittche Sociali
Prooetto educativo attività ordinane
Deter mina a contrarre mediante affrdamento diretto ai sensi dell'art 36 comma 2lett a del DLgs 50/2016
esm i, per acquisto forniture Affidamento e lmpegno spesa DittaSGA srl dr Lisciandro Codice Fiscale
02627320837 via Sicilìa, I 98063 Gioiosa Marea CIG:ZAB2895B88.

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti . Responsabile del I'Area Affari Cenerali. csprimc parerc favorcvolc
sulla determinazione . in ordinc alla regolartà c correttezza anrnrinistrativa, ai sensi dcll'art. 147-bis
comma I, de D-l.gs 26712000.

f)ata
l,\

R"'P'"'" bi h dt 
:il î :,To';ii"Î'fl f r{

Codicebilancio/capitolo Esercizio

VISTO DI RECOLARITA' CONTABILE E ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia 'l'ruglio, Responsabile dell'Area Economica l"inanziaria. ai sensi dell'art.
l83.comma7'del D.t-gs.26712000 nonchc dcl vigente regolarnento Cornurrale sui controlli interni. vista
la Deteminazione avente ad oggetto: OGGETTO: Dccreto del fririgcntc Gcnel.alc D.D.C. n.630 del
06/01/201E dell'Assessorato alla Famiglia. dellc l)olitiche Sociali e del l.avoro Dipartinrento Rcgionale
della Famiglia e deìlc Politiche Sociali e del Lavoro - Dipalimenlo Regionale della lìanriglia e delle
Politiche Sociali.
Progetto educativo aftività ordinarie .

l)ctcrn)inî.ì((,ìllîff('nì(\liintcrliirtllrlllltll
acrlrristo tìrrnitrrrc

e80ó1 (lì.,osr rtr..,, CIG:ZAB2895B8Br

,! FAVORIIVOLII ( ovvero ) tr NQ\ l1\!B!!OLl- ed

ATTESTA la copertura flnanziaria con le seguenti nrodalità ed imputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensi dcll'aÉ.191 comma I de D-l.gs 26712000:

Impegno Data

Q8 .6. b/P

I mporto
l._s00.00 Cap. I93í0

12.0 t- | -03.0 L02.999
t0t9

/oY/t I

out^o$.a$,d P co-l-inanziaria

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesla la compatibilità del programrna dei pagamcnti conseguenti alld prcdctta spesa con i rclativi
stanziamonti di bilancio e con le regole di fìnanza pubblica ( art.9 cornma l, lett.a), punlo 2 dcl D.L.
78/2009 \.

D,,,e8.6-?d(' Rcsp0nsîbilc dcll'\re


