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Citta Metropolitana di Messina
Atca Senizi AFFARI GENEIIALI- servizi sociali
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Progctto lf dr"rcatir.o attir.ìtà ordinarie
Impegno Spesa

ll Sindaco RESPONS^BILII DELL'r\REA SERVIZI AFFI\RI GENERA,LI
PREMESSO che con D.D. r.1508 del 18 /10 /2013, registrato alh Corte dei Conti
tl, 16/01 /2014 rcg.1 fg.1 è stato appro'ato il nuo'o pirno di intcrventi rerativo alla
teahzzazione di asili nido e/o micro nido comunnli di crri rgli allegati elenchi.,A,, e
"8" che costituiscono parti intcgranti dcl dccrcto in qucstione, con le modalità in
prcmessî tiportate secondo Ic direttive approvate cofl D.D. n. 4025 del
l8/ I I /2u08;
VISTO il D.D.G n. 630 del 6/04/2018 con il quale è stato confer.mato il
colltlibuto di € 157.500,00 per le attività ordinarìe e per le attività integrative
qoaend3ne secondo il progctto agLi atti c spccifico per Ie attività in argomcnio;
CONSIDERATO che con la clclibera cli G.NI n. 49 clcl 19/04/2018 sono statc
lc dsorsc, pari ad € 157.500,00 per rre anflualità, al Responsabile dell'Area
^sscgÍìatc
(ìe'eraij
Affari
per l'atruazi.'re cìel Progra'ma sftaordinaÍio fi,naIiz.z,ato

all'implctncntazionc dcl scn izio micro asilo nido cornunale;
RILEVATO che con dctermir.ra duigcnziale r.r. 1,15 dcl 12/04/201g sono srate
irnpartite le dircttj'e sia per l'avr.io dell'imple'rc'tazione dell'otarÌo lavoratir.o sia
pcr l'acquisto di bcni e scrvizi fìnalizzate all'atturLzione del ptogetto educativo per
attìr'ità ordinarie e per I'arn.io dcllc attivitì integrative;
TINIJTO CONTO chc, quincli, si è proceduto alla r.imodulazione remporale alla
cffettiva cluantificrzione clel contributo per c.i fa feclc la clata di cffetiivo ar.vio
dclle attrità c quindi, clcl relativo crono progrînìma e del numero effettto <Icgli
isclirtr;

ATTESO CHE il Progetto Etlucativo per lc attività ordinatie alla vocc
"UTENZE" prer.ede la sommo di euro 3.333,33 per il pagamcnro <lcllc bollcttc;
VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n 267;
RICHIAMATO I OO.EE.LL. vigente nella Regione SiciÌiana;
VISTO il "Codicc dci Conrrarti pubblici" I).Lgs 50/201ó e ss.mm.ii;
VISTO il D.l.gs. n. 261 /2000 in mcrito aìlc proccclr.rre cli assunzione clclle
prcnotezioni e dcgìi impeuni spcsa;

VISTA lr D.C.C. n.51 del29/11/2017:
vISTA la clelibcrazio'c di Giunt:r comu'ale n.49

clcl

1()

/04/201g di asseqnaziore

l.lSOfSe;

DETERMINA

Di

Impegnare la spcsa con.rplcssiva cli € 3,333,33 inclusa Iva previste nel
Progetto llducativo per lc attività ordinaric alla r.oce ,,U'II,lNz.ti,, per ii pagamcnto
dellc bollette , per cor.rsruni eletici, gas, e telefonici per,\silo Nido;
tlìdltiltotioEnonrcle-93060:tIONTAAN4REALE-I0g1t-3t5252-=:09.11_3t5215
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Comune di Montagnareale
Cita Metropolitana di Messina
Area Servizi AFFARI GENERALI- servizi sociali
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destinate all'acquisto di materiale Ludico per le attività ordinade.

Di Imputate la

spesa complessiva

_

Didattico di cui al progetto educativo

di €

3.333,33 comprensivo

cap.1934 / 0 codice 12.01-1-03.01.02.999-btJancio 2079 CtG:

Di

dare atto

di

di IVA

ig32g4D47t.
avere accettato preventivamente che la ptesente spesa

al
è

compatibile con i telativi stanziamenti di cassa e con le regole deì patto di stabilità
lnterno ai sensi dell'art. 183, c. 8 del TUEL;
Di dare atto che la pîesente determinazione sarà effrcace soltanto dopo il
controllo, ai sensi dell'att. 184 del D.Lgs 267 /2000, da parte del Responsabiie del
servizio Finanziado dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimenro

'. "i?T;*ffiu,\yrt
ll Sindaco/

t/ia Vilotio Emotuele

-

- I Og4t-3t5252 _ È 0941_315235
pleteeollo@comuùcdirnontasnareale.ìt
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Responsa

PARERE
PA
REII.E

PREVONTIVO
I'REVONTIVO RBG OLARITA'
OLARITA! E

CIO

RROTTDZZA AM

N{

INISTRATIVA

o^11.j5112:.yyanento e lmpegno spesa, tJtenze per pagamento bo ette Asito Nido
CrG: 293294D411

Il soîùoscrifto Dott. Rosario sidoti , Responsabile dell'Area Affari Generali , esprime parere favorevole sulla
d€lcrmina/ione . in ordine alla regolaritò e correllezza amministrativq ai sensi úell'an. 147-bis cornma l. de D-l.es
267 D000.

Data

VISTO

DI

REGOLARITA'CONTABILE

E

ATTESTAN'I'E LA COPERTTIRA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia 'I ruglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria. ai sensi dell'art, l83,comma
7.
del D.Lgs. 26712000 nonché del vigcnte regolamento Comunale sui controlli interni, vista la DeteÍminazione avente
ad
oggetto : OGGETTO: Dccre(o dcl Dirigente Generale D.D.G. n.630 rlet 06/04/2018 dell'Assessorato alla Famiglia,

delle Politìche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale dolla Famiglia e <lelle poìitiche Sociali e del Lavoio
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle politiche Sociali.
Progetto educativo attivita ordinarie .

Aftidamento e Impegno spesa, tJtenze per pagamento
,tr FAVOREVOLE ( ovvero ) oNON l'AVOREVOLE ed

-

bo ette Asilo Nído.

AITESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed input.zioni contabili regolarmenle registrati ai sensi

dell'art-l9l comna I de DJ.gs 26712000

Importo

Bsercizio'
Cap.l93410 12.01-l-03.01.02,999

D";ykgw

I

Responsabilc tlcll'
Truglio

VISTO DI CONTPATIBILIlA' ù,IONETARtA
si.attesta la conpatibilita d€l programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di
bilancio e con le regole di fÌnanza pubblica ( rìr1.9 comma l, leìt.a). punto2 del D .L.78/2009).

Responsq|llc dcll'Arca Economicol{sso Lucia Truglio

