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OGGETTO: ,\ffidarncnto e lmpcgno spcsa, alla ditta Ì\{agico Nlondo pcr
frrrnitura di matcriale ludico . Ptogetto pet attività integrative
CIG :214297CF55
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PREMESSO chc con l).D. n.150fì del 18/10/2013, rcgistrato alla (ì>rtc dci (ìrnti
rl 16/01 /2(114 rcg.1 fg.1 è stato approvato il nuovo piano di intcn'enti rclativo alla
rcalízzzzi<>nc di asili nido e/o micro-nido comunali di cui agìr allcgati clcnchi ",\" c
"l)" chc costiruiscono parti intcgranti dcl dccreto in clucstionc, con lc mocìalità in
prcmcssa riportatc secondo lc dircttivc approvatc con l).1). n. 4025 dcl
18/11/2001t:
VISTO rl l).1).(ì n. 630 dcl 6/04/201fì con il r.luale ò stato confcrmato il
c()nributo di €l 157.500,00 pcr lc attir-ità ordinaric c per lc attività intcgrativc
pomcridianc sccondo il progctto agli atti c specifico pcr lc attività in argomcnto;
CONSIDERATO chc con la dcliì:ca di (ì.tr{ n. 49 dcl 19/01/201t1 s<xro statc
îsscgnatc le risorsc, pari atl € 157.500,00 pcr tre annualità, al lìcsponsabilc dcll"\rca
r\ ffari ( ìcncrali pcr I'atruazionc del pnrgramma straordinario FrnÀjzzitt<l
lll'inrnlcmcntazi<>nc dcl scn izio micro asilo nido comunalc;
RILEVATO chc con dctcrmina dirigcnzialc n. 145 dcl 12/{\1/2018 sono statc
irnpartitc lc direttivc sia per I'aYvio dell'implcmcntazion,l clclll>rario lavr>ratir.o sta
pcr I'acquisto di beni c scn qfffi,[zzate all'attuazionc del progctt() cducattto pcr
rttività,rrdinaric pcr I'au1ib'@' àttìvità intcgraurcl
"
ATTESO chc il Progctto.iier $ità intcgrative prcvcdc anche un "l,aboratt>ritI di
attività di manipolaziondi gioà" p.t I'acquisto di matcrialc ludico pcr I'irnpt>rt<>
di (1. 1.500,1X) ir-a compretfo
CONSIDERATO cúe l'l iriÈe'per la su6etta fomi*a intcndc a*'alcrsi dclla clitta
"Nfagico Nlondo " di I)a Oampo llenedctto \ria l)icr Santi Nfattarclla ,'l l)atti l) h rr
03549710832, per I'importo di €1. 593,00 iva copmptcsa;
DATO ATTO che ò conscntito ric<irrerc all' affidamcnto dirctto pcr imp<>rtt
infcriori a Él 40.000,00 ai sensi dcll'art 3(r, comma 2 lctt a dcl l).|,gs 50/2016 c
s.m.i:

re<luisiti di ordine gcneralc ac<luisiti mcdiantc lc
proccdurc riruali prcvisti dal (lodice;
VISTO il l).lgs. 18/0lJ/2([0 n2(t7:
RICHIAMATO l' (X).li,li.J.L. vigcnte nclla lìcgionc SiciLiana;
VISTO il "(lodicc tlci (ìrntratti pubblici" D'Lgx 50/201ó c ss.mm.ii;
VISTO il l).l,gs. n. 267 /2000 in mcrito allc proccdurc di assunzionc dcllc
prcnotazioni c dcgli irnpcg'ni spesa;
VISTA la l).(1.(1. n.51 dal29/11/201'7;
vISTA la dclilrcrazionc di (ìiunta (lomunalc n.49 dcl 19/01/201ti <Ii asscgnazionc

VERIFICATI c attcstati i

ris<>tsci

VISTO l'art. 3ó comma 2lctt a) dcl I).l.gs. 5()/201(r c ss.mm.ii;
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Comune di Montagnareale
Citta Metropolitana di Messina
Arca Seoizi AFFARI GENERALI- servizi sociali

Di ptocedete,

per lc moti\.azioni meglio descritte ncllà parte narrad\.a dcl ptcscnte
ptor.'vedimento pcr l'acquisto di materiale ludico di cui al prcventivo agìi atti dclla
drtta "L{agico Mondo " di Da Campo Benedetto Via Pier Santi Nlattatella ,4 l)atti
P- Iva 03549710832. per la realiz.zzzione del "Progctto pcr attività integrautc
Laboratorio di attività di manipolazione e gioco " per l'importo di €1. 593,00 iva
compfcsa;

Di date atto che il soggetto zffidataÀo indicato nel ptcscntc atto è stito
individuato ramite affidamento dirctto, ai sensi dcll'art. 36, comma 2 lett.a dcl
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,;
Di Impegnate la spesa complessiva di €. 593,00 iva compresa,
Di Imputare la spesa complessiva di € 593,00 comprensivo di IVA al cap.1936/0
codicc 1 2.0 1 - 1 -03.01.02. 999-bìlan cio 20"19 CIC : 21 4297 CF 55 ;
Di dare atto di averc accettalo prevcnt.ivamente che la presentc spesa è
compatibilc con i relativi stanziamenti di cassa e con lc regole dcl patto di stabilità
interno ai scnsi dell'art. 183, c. 8 dcl T[-EL;
Di date atto che la presente determinazione sarà efficacc soltanto dopo il
contr<rllcr, ai scnsi delì'art. 184 del D.Lgs 267 /2000, da parte dcl Responsabilc del
scn-izit> lìinanziario dcll'finte.
ìl Responsabilc del Procedimcnt<r
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&ECOLARITA' E CORREIÎEZZA AMMTNISTRATIVA
occnft0; ,\ffìdarnento c lmpegno spcsa, alla clitta Ìllagico .N{ondo per la fornitura
matcrialc ltrdico . Ptogetto per attivita integtativeClG : 214297CF55
PARERE P.REVENÌIVO

cli

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area Affari Generali , esprime parere fàvorevole
sulla {9j94glg3gi94g, in ordine alla regolartà e correttezza am m in istrativa, ai sensi dell'art. l'17-bis
comma 1, de D-l.gs 26712000.
/4
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Data

v.rgro or,,, nEcoLÀRtTAi col\riABu,['EiATTEsTANTo LA CQIf, RTURA FINANZIARIA
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi. vista
la Determinazione avente ad oggetto : r\ffidamcnto c Impegno spcsa, alla ditta 1\fagico llorìdo
pcr la fornitura di materialc ludico . Progetto per attività integrativeClG : Z|4297CFSS
APPOT.-E il visto di regolatità contabile
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copertura finanziaria con
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F AVOREVOLE ed

seguenti rnodalità ed imputazioni contabili regolarmente

registrati ai sensi dcll'an. t9 | comma I de D).gs 267/2000:

Impegno

Data

Importo

Codico

593,00
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bilancio/capitolo Esereizio

t936/0
2.0t- 1.03.0r.02.999
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità 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
78/2009 ).
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