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# Comune di Montagnareale
Città lUetropolitana di Messina

Area Senizi AFFARI GENERALI- se**izi sociall

[)úennina Dingn:;iairN. 8p ,,rt /óp+]ZA$
OCGETTO: \firdrmcnt,, i Impcgno spcs:r. .\ll',\ssrcìrriorrf 'l rrîfnrir,ì Ji trlisrlilrLtùr "f.fî il l)rlJrcrt!'
f (f rrrciv(, atdrì.n i rr'g'nrti,,r' rlcl
prr l'.\siìo Nr,k,.
CIG:ZDD28Ct65E

ll Sindaco RIiSPI)NS:\Bll.U Dl-l J-',\llLrr\ Sl-ì{Yl7.I .\}ù.,\lìl CII:Nllllr\Ll

PREMESSO che con l).I). n.15t)li dcl 18r'10r'2013, ref{rstnt() 
^ìlo,lorr. 

dci (lonti
n16i01i2014 reg.1 fg.1 è stato:ìpproÌ?to il nur:vo pianr> di inttn'cnti rclarivo alla

rcaljzzrzlone di asili mdo e/c micto nido comunali di cui agli aLlcqati elenchi "r\" c

"B" chc costituiscono parÉ ilrtcgranti dcl decreto in questionc, con lc modalità ir
premcssa riportatc secondo lc dircttir-c appror'tte crln I).D. n. 4(125 dcl
I 8/ 11 /?008:
VISTO il l).D.G n. 6f0 del 6i'()4,.21118 con i1 qualc è statc conttmato il
conniburo di € 157.500,0{} pcr lc attirità ordinaric e pcr lc lrìr-itì integrativc
pomeridiane secondo il Frogctto agli etti c spccii-rco pcr le àtúyiti ln ar.gor-ncrìtrì;

CONSIDERATO chc con la ilclibeta di (ì.h{ n..19 deÌ 19/[ì4"'2t)1S s()no stîte
asscgnatc le tisorsc, pan ad € 157.50iì.0U per tc aonualità, al ììcsponral>i1c tìcll''\rea
r\ffari Gcnerali per l'attuazionc del programma staordinario finalizzlto
all'impleme ntazione dcl -sen'izio rnicro asilo nido comunalc;
RILEYATO che con tlctcrmina dirigcnziale n. 1.15 dcl 12.i04i21.J18 solrD statc
impanitc le ditettive sia per l'avvio dell'irnplctncntazions dell'clrario lar.otarivo sia

pcr I'acquisto di bcni c :cn'izi finrlizzate all'attuaziorre del progctto eclucativo per
attivitì otdinade e per I'an'io clclle atúr-id ìntcgr-atir,e;
ATTESO chc iJ ptorcrtc eclucatir'-o attività intcgrative ptc.vcde anche il
Laboratorìo di atu.itìr di rnanipolazionc c gioco .\nimatorc socio culturalc pcr un
importo complcssivo di €ì 3, 157,92;
CONSIDERATO cl.re l'Entc pcr ìl sucldetto scn'izio laboratorio cli anir.iti dr

manipolazionc e gioco pcr l'Asilo Nido - Socio Culturalc, intcnclc ar,r.alctsi
dcll'r\ssociazione "Fratcrnità di mi.^cricordia" ccrn sedc in S.))iclr l)arti,via
i N{aggio C.l;. 9401:1296(1833 cl-re si ò dicìriarara ad cifcttuarc rl scnizio dr

animazione socio-culturalc prcsso l'asilo nido. per f imporro di 723,69;

DATO ATTO chc è conscndro ticotLcrc ;rll' afhdamento diletro pcr importi
inferioti a € .10.01.f 0,0r.1 ai scnsi dcll';rtt 3(r, conrma 2 lctt a dcl l).l,qs. 5tl13t) L{r c

s.rn.i;
VERIFICATI c attestad i rcquisrti tli orclint: gcncralc acquisirj medialtc lc
pricedure rituali prer-isti clal [-odicc:
VISTO il D.lgp. 18/()tìi 2000 n 267:
RICHIAÀÍATO I' Oa).Ì r tr.Ll -. r-igcntc neìla Regìone Siciliaua;
VISTO il "Codicc dei Conrratti pubblici" D.l-gs 5(i,/2t)16 c s-s.mm.1tl

VISTO il f).ì.gs. n. 2ó7l/200() in rncrito allc prcccdruc dí assunzionc dclle
prcnc:tazioni c deqli impeg'1ri spcsa;
VISTA la l).C.C. n..rl dcì 29 r 1 1/2[]17:
VISTA la dcliberazione di [ìiunta (]omuualc n.|t) d,el19 /01/2018 tli as-*c.qnazionc

risorse;
VISTO I'art. 36 comma 2 hrt t) dcL D.l-ss- -;0//2u l ó e ss.mm,ìi;

l:id I itorro f,'na llb 9506A ,Í()\1,)CN.4 ilÌ:.11l: Î(r94ì-.ì152i2 - = (leil-,115:i5
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Comune di Montagnareale
Città Meiropotitana di Mes$ina

Arca Senizi AFFARI GENERALI- senizi sociali

DE,TERMINA

Di procedete, per le motivazioni mcgLio dcscritte nclla partc naratir.a clel prcscntc
pror.r.cdimcnto allafFrdamento dcl scn'izio di anitrrrzionc socio-culturale pcr la
reitlizzazktnc dcl progetto educarivo attrr.rtà intcgrativc del l,aboratorio di attività
di manipolazionc e gioco pcr l'Asrlo Nido - Socio (lulturzle, 

'\ssociazionc
"Iiratcrnità d'i miscricordia" con scde ir.r S.Picro Patri, r.ia I }laeqio (ì.Ì;,
94002960832 €l 723,ó9 compreso di IY.\, CIG ZDD28CI65EI
Di dare atto che i1 sopg4etto affìdatario indicato ncl prcs(ntc atto è star(ì

indivìcluato ttamite affidarncnto dircrto, ai sensi dclì'art. 36, cornma f ìctt.a clcl

D.Lgs. 50/2016 c s.m.i,;

Di Impegnare la spesa complcssiva dr fi 72.1,(19 inclusa I\'-À alla r-occ

" Laboratorio di attir-ità di manipclazione c gioco pcr I'Asilo \ido, ,\nimatore
Socio Culturalc", cui al ptrgctto crlucativo per lc artività. ntcgrltilc:
Di Imputare la spesa complessir.a di € 723,69 comprcnsir.o di 1\"4 al cap.19.1(11/0

codice 12.01 1-03.01.ù2.999-bilancio 2019;

Di date atto di avete lccc{tato Frc\.e1ìti\.a1-nefltc che la prcsentc spcsa ò

compatibilc con i rclarir.i stanziamenti di cassa e cr:n ìc regole dcl patto di stabihtà
interno ai sensi dcll'art. 183, c. I del l'Ul,ll-;
Di date *tto chc la prcsentc dctetminazionc satà efficacc soltanto clopo il
controllo, ai sensi dell'art. 1tt4 del I).Lgs 26,- i2t)00. da parrc dcl Rcsponsabilc dcl
scn izio linanziado dell'Ente.

ìl Rcsponsabrìe dcl Proccdimcnto

il." Il Sindaco./ ile ,\rea Ser-l izi ,tffari

I:ia l.'utorio Í:nalvcle 93064 llONl1(;l!.(lt!:11t. t0q,ll-.ì15:52. :09.11-.-lliljj



I PNRÉRE F.REVENNVO.RFSOL,4RÌfr+ É CO:RRETîEZZA AMMINISTF#.:TIVA: OGGETTO:
. i lrìdar'crrt! c ln,prgn
Jcl LrLtror,Ltorir> di rnivi:ì Jì nraui|ol;rzn,nc t {iitrì) \jriîr;,r.rf Sij.r(} (i,lrrrr:1c per l'.\sìtL, \rtlt'.
CIG ZDD28C165E;

Il sottoscritto Dott. Rosario Sjdcrti . Responsabile dell'Area AlTari Cencrali , esprifle parcre fùvoievole
sul!a dgtgg!!i!44ip4g, in onlìne alla regolartà e corrctrezza amministrariva, ai sensi del['art- I47-bis
tomnìa 1. de D-Ì.gs 267 i20O0.

Data

vl$i{;'6i..:,.s61;qL.I!ÈITAI CQNTAB| LU s, 4TTESTA.N.TS:L+ CO:PERTTIRA :F!ttA:{zt.ARIA

La sottoscritta Doft.ssa Lucra lruglio, Responsahile de 'Area Econamaca Finanziarìa, ai
sensi dell'aft. 183,comma 7" del D.Lgs. 267fzMo nonché dè! vigeùte rcgotanento Comunate sui conlrolli

iùfemi, vistala Deteminazione aventè ad oggeno: APPONE il visto di regoratifà contabile ,E
FAVOREVOLE ( owero ) n NON F AVOREVOLE ed
,{TTESTA la copertura fìnanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabìli regolarmente

registrati aì sensi dell'art.l91 comma I de D-l.gs i67iJ000:

r Impegno

\,125f,1?
7?3_69

Eserciaio

2019

Si attesta la compatìbilità de) programma dei pagamcnti corrseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanzianenti di bilancio e con ìe regole dì finanza pubblica ( art.g aomma L, [ett.a). punto 2 del D.L.
78i2009 ).

Cap.1936i0
I2.01- r-0i.01.0:.999

ResIìorsAbílc derl',{r

L

VISTO DI CONTPAT]BILITA' NIONETAR

_l


