
Citta Mearopolitana di Messina
Area Senizi AFFARI GENERALI- servizi sociali
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OGGETTO: '\ffidamcnto c Impcgno spcsa, Alla ditta Iìarmacia I'rihlo'Carmcla
l)rogctto cducatir,o attività ordinaric.
CIG:ZC6299DCCC

Il Sindaco - RlìSPONSABILE DELLÀRI:IA SF]RVIT.l AIrF,\RI (iI;.NIllAl.l

PREMESSO che con l).D. n.1508 del 18/10/2013, rcgisrato alla (irrtc dci (irnti
n 16/01/2014 reg.1 fg.1 è stato approvato il nuovo piano di inten'cnti rclatir'o alla

rcaLzzazione di asili nido e/o micro-nido comunali di cui agli allcgat-i clenchi ",'\" c

"B" chc costituiscono partì intcgranti del decrcto in qucstione, con lc modalità in
premessa riportate sccondo lc dircttivc approvatc con l).D. n. 4025 del
18/ 11 /2008:
VISTO il D.D.G n. 630 del 6/04/2018 con il qualc è stato confermato il
contribut() di €l 157.500,00 per lc attività ordinarie e pcr lc attività integrativc
pomcridiane secondo il progctto agli atti e specifico pet lc attività in argomcnto;
CONSIDERATO che con la dclibera di G.lv{ n. 49 dcl 19/04/2018 sono state

asscllnatc lc risorsc, pari ad € 157.500,00 pcr tre annualità, al Responsabile dell"\tca

'\ 
ffari (ìcncraLi per l'attuazionc dcl programma straordinario ftnalizzat<t

all'implcmentazionc del scn izio micro asilo nido comunale;
RILEVATO chc con determiira drigcnzialc n. 145 <lel 12/04/2018 sono statc

impartìtc lc direttive gia. pcr I'arwio'dcll'implementazionc dell'orario lavorativo sia

per l'acquist<.r <li bcni 'c servizi finzlizzatc all'attuazione del progctto educativo pcr
attività ordinarie e per I'alryio dcllc attività integfative;
ATTESO che il progetto educativo pcr le attività ordinarie prcvcde anchc

I'acquisto dei prodotti farmaceutici per la cura igienico sanitaria pcr l'importo di
€ 2.333,3.3 comprensivo di lva :

CONSIDERATO che l'Dntc pcr la suddetta fomitura dei prodotti farmaccutici

per la cura igienico sanitaria intcndc avvclersi dellla Ditta Farmacia'Irifilò Carmela

via Nuova, 4 Ìt{ontag"narealc C.F. TRCÌUL53C 48C,347^I':'

DATO ATTO chc è conscntito ricorrere all'affidamento dirctto per importi
infcriori a € 40.000,00 ai scnsi dcll'art 36, comma 2 lctt a del D.l,gs.50/2016 c

VERIFICATI e attestati i rcquisiti
proccdurc rituali previstì dal (bdicc;
VISTO il D.lss. 18/08/2000 n 2(r7;

di ordine gcncrale ac<1túsiti mcdiante lc

RICHIAMATO I (X).[,[.LL. vigcntc nella Regione Siciliana;
VISTO il "(lodicc dci (lontratti pubblici" D.l4s 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO il l).l,gs. n. 267 / 2000 in mcrito alle proccdurc di assunzionc dcllc
prcn<>tazioni c dcgli impegni spesa;

VISTA la D.C.C. n.51 dcl29 / 11 /2017
VISTA la dclibcrazionc di (ìiunta Comunalc n.49 del 19/04/2018 di asscgnaztonc

VISTO I'art.36 comma 2lctt a) dcl l).l.gs. 50/201ó c ss.mm.i;
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Comune di Montagnareale

Città M€tropolitana di Messina
Atea Senizi AFFARI GENERALI- servizi sociali

DETERMINA

Di procedete, per le motivazioni meglio descdtte nella parte narcativa del presente

pror.vcdimento all'acquisto dei prodotti farmaceutici per la cura igicnico sanitaria

per I'importo dt € 2.333,35 comprensivo di Iva, mediante I'affidamento alla l)itta
Farmacia Trifilò Catmela via Nuova, 4 Montagnareale C.F. TRCML53C48C347T;
Di dare atto che il soggetto zffidaario indicato nel presente atto è stîto

individuato tîamite affidamento diretto, ai sensi dell'at. 36, comma 2 lett.a dcl
D.I"qs. 50/2016 e s.m.i,;
Di Impegnare la spesa complessiva di €.2.333,33 inclusa Iva alla voce
" Acquisto prodotti farmaceutici pet la cura igienico sanitatia", di cui al

progetto educativo per le attività ordinarie;
Di Imputare la spesa complessiva di €.2.333,33 comprensivo di IVA al cap.l936/{)
codice 12.01-1 -03.01.02.999-bîlmc:o 2019 CIG:. ZC6299DCCC;
Di dare atto di avere accertato preventivamente chc la presente spesa è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole dei patto di stabilità
interno ai sensi dell'att. 183, c. 8 del TUEL;
Di dare atto che la presente determinazione sarà efficace soltanto dopo il
controllo, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267 /2000, da parte del Responsabile del
scn'izio Finanziario dell'Ente.

Il Responsabile del Ptocedimento
Sig. ra Agata Montagno,

lbîsh ,\trd.^\q^"7t Atea Servizi Affari
Genctali
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naRúRE pREvIrlflvo::kggoÌAnrrA' E, coftRÉî.T€zan]AMMrNrsTRATrvA
OCCIÌTO ;\ffìdamento e Impegno spcsa, Alla ditta Farmacia Trifiki (larmcla

Ì)rogctto cducadvo attir-ità ordinarie.ClG :ZC6299DCCC

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area Affari Generali , esprime parere favorevole
sulla !9!9g4qi44gig4g, in ordine alla regolartà e conettezza amministrativa, ai s€nsi dell'art. 147-bis
comma l, de D-l.gs 267 /2000.

Data oS lO lq

VISTO Dt RECOL{RI:|}II.cO.NTA3TLf, A ATTESTANE::Í/I,COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma7o del D.Lgs.26712000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista

APPONE il visto di regolatità contabile S FAVOREVOLE ( ovvero ) ENON FAVOREVOLEed\-
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensi dell'art.19l comma I de DJ.gs 26712000:

Impegno

2.333,33 20 r9

Resoonsabile del a Etlonomico-Finanzia ria
Do

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenîi 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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