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DeteminaDirigen{ateN. Z6Y del AS. LA.,tq
OGGETTO: Affidamento e Impegno spesa. Alla ditta Calderone Salvatdce per
acquisto materiale ludico " Progeno attiwità integtative Laboratodo di attività di
manipolazione e gioco ".
CIG:2192988F54

Il Sindaco - RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AFFARI GENER-A.LI

PREMESSO che con D.D. n.1508 del 18/10/2013, registrato alla Corte dei Conti
n rc / 01 / 2014 reg. 1 fg. I è stato approvato ìl nuovo piano di interventi relativo alla
tez\zzazíone di asili nido e/o micro-nido comunali di cui agli allegati elenchi..A,'e
"8" che costjtuiscono parti integranti del decreto in questione, Àn le morlalità rn
premessa riportate secondo le direttive appîovate con D.D. n. 4025 det
18/11/2008;
VISTO il D.D.G n. $A del 6/04/2018 con il quale è stato confetmato il
conftibuto di € 157.500,00 per le attivita ordinarie e pet le attivià integrative
pomeridiane secondo il ptogetto agli atti e specifico per le attività in aîgomento;
CONSIDERATO che con la delibee di G.M n. 49 del 19/04/2018 sono state
assegnate Ie risorse, pari ad € 157.500,00 per tre annualità, al Responsabile dell'Atea
Affari Generali per I'attuazione del progamma staordinatio fsnùbzato
all'implementazione del servizio micto asilo nido comunale;
RILEVATO che con detetmina dirigenziale n. 145 del 12/04/2018 sono state
ìmpanite le direttive sia per l'ar.wio dellimplementazione dell'orario lavotativo sia
pet I'acquisto di beni e sewizi finzltzzate allattuazione del prcgetto educativo per
attività ordinade e pet I'al.vio delle attività integrative;
ATTESO che il ptogetto attività integrative ptevede anche il Laboratodo di
attività di manipolazione e gioco pet acquisto materiale ludico per l,importo di
€.1.500,00;
CONSIDERATO che l'Ente pet il progetto attività integrative Labotatodo d.i
attìvità di manipolazione e gioco pet acquisto materiale ludico intende awaletsi
della Ditta Ceramica Calderone Salvatdce C.da San FiJippo Futnari Qr{E) , per
I'importo di €. 200,00 iva cornpresa;
DATO ATTO che è consent-ito ticorrere all' affidamento diretto per irnporti

infetiori a € 40.000,00 ai sensi dell'att 36, comma 2 iett a del O.fgs. SOTZOìC .
s.m.1l

VERIFICATI e attestati i requisiti di ordine generale acquisiti mediante le
procedure rituali previsti dal Codice;
VISTO il D.igs. 18/08/2000 n267;
RICHIAMATO I' OO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
YISTO il "Codice dei Contratti pubblici" D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 267 /2000 in medto alle procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni spesa;
VISTA la D.C.C. n.51 del 29 / 11 /2017 t

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.49 del79/04/2018 di assegnazione
risotse;
VISTO I'at. 36 comma 2lett a) de1D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ú;



Citta Metropolitana di Messina
Atea Setuizi AFFARI GENERALI- servizi sociali

DETERMINA

Di procedete, per le motivazioni meglio descritte nella parte nattatvz del presente
pro\,'vedimento all'affidamento, per la fomituta dell'acquisto materiale ludico per
lz tez)tzztzione del progetto attivirà integrative del Labotatorio di attività di
manipolazione e gioco per l'Asilo Nido, Ditta Ceramica Calderone Salvatrice C.da
San Filippo Fumari (4.{E) , per I'importo di €. 200,00 ìva comptesa CIG:
Z1929EBF54.
Di dare atto che il soggetto affrdatario ìndicato nel plesente atto
individuato tramite affidamento diretto. ai sensi dell'art. 36. comma 2
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,;
Di Impegnate la spesa complessiva di € 200,00 inclusa IVA alla voce il progetto
attività integîative prevede anche il Labotatodo di attiwità di manipolazione e gioco
pet acquisto materìale ludico ;
Di Imputare la spesa complessiva di € 20,00 comprensivo di IVA aI cap.1936/0
codice 12.01-1-03.01.02.999-bilancio 2079
Di dare atto di avete accertato pfeventivamente che la presente spesa è
cornpatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità
intemo ai sensi dell'art. 183, c. 8 del TUEL;
Di dare atto che la presente determinazione saîà efficace soltanto dopo il
conftollo, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267 /2000, da patte del Responsabile del
servizio Finanziario dell'Ente.

Il Resoonsabile del Procedimento
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Il sottoscritto Dott. Rosario sidoti, Responsabile dell'AreaAffari Generali , esprime parere favorevole
sulla determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell,art. 147-bis
comma 1, de Dl.gs 26712000.

oatartS.io.ll

REGOLARTi{' CONfABILE SATTESTANTE tA COPEfi'URA riluwrana 
I

La soflosclúfa Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabite delt'Arae Economica Flnanziaia, ai
sensi dell'art, 183,comma 7' del D.Lgs,267/2000 nonché del vigente regotdmento comunale sui controli
inteml, vistsh Deteminazione avente ad oggefto: APPoNE il visto di rcgolarità conîabile ,E
FAVOREVOLE ( owero ) rlNON F AVOREVOLE ed
AITESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensi defl'art.19l comma 'l de D-l.ss 267/2000:
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Cap.l936/0
12.01-t-03.Q1.02.999L-tr4l1? _"

D'*Qs1:il Finanziaria

si attesta la compatibilita 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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VISTO DI COMPATIBILITA' MONET
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