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# Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Atea Sewizi AFFARI GENERALI- seryizi sociali

D,temin,,,1ì,i3uiiahN. J$l 0,, ;'ófO/19
occETTO: Affidamento c Impcgno spesa, -A.lla ditta Cordial bar .Progett<;

educatir.o attir.ità ordinarie.

CIG:2122A4424C

Il Sindaco RESP()NSABILE DFIIi,'l\ltEA Sl-ll\rIZI ÀFFARI GIINERALI

PREMESSO che con I).1). n.l508 del 18/10/2013, rcgistato alla (lottc der Conti
tl, 16/01/2014 reg.1 fg.l è stato approvato il nuor'<> piano di inten'enti relativo alla

rcalszzazionc di asili nido e/o micro-nido comunali di cui agli allegati elenchi ",\" c

"8" chc costituiscono parti intcgranti dcl decreto ìn questionc, con lc modalìtà

premess,r riportate secondo le direttivc approvate cofl D.l). n.

ln
del

ts/'t|/2008;
VISTO rl D.l).G n. 630 del (t/04/2018 con il quale è stato confermato il
contributo di € 157.500,00 per lc attività otdinaric e per le attività integrativc

pomcddianc secondo il progctto agli atti e spccifico Pcr le attirità in argomento;

CONSIDERATO che con 1a delibcta di C.M n. 49 dcl 19/04/20[8 sono statc

àsscgnate lc risorse, pari ad €ì 157.500,00 pet tre annualità, al Responsabilc dell'r\rca
Affari (ìenerali per I'attuazione dcl programma staordinario ftnaltzzato

all'implcmentazione dcl servizio micro asilo nido comunale;

RILEVATO che con detctmina dirigenziale n. 145 dcl 12/04/2018 sono statc

impattitc le dircttìr'e sia per I'arvio dcll'rmplemcntazione dell'otario lavotativo sia

per I'acquisto di beni c sewtzr ftnzhzzate all'attuazione dcl ptogctto edr.rcativo per

attività ordinade e per I'avvio dellc attività integrative;
ATTESO chc il progctto educativ<.r per lc attività ordinaric prevede ancÌfu '
I'acquisto di beni di consumo e àttielz^torc destinate al vitto dci bambrni
(,6.666.67 compretrsivt, di lva ; .
CONSIDERATO chc l't'lnte peq la suddetta f()rnitura di beni di consumo e

^ttîezz^trtîe 
destinate at vitto dei'bambini rntcnde arn'alersi dclla ditta" Cordral

Bar di Grarizzo Antonio vìa 'l'rieste Patti P.lva: 01232920833 C.lr.

GRRNNN60A02F395ì. per I'importo dr €.1.500,00 iva inclusa;

DATO ATTO chc ò conscntito ticottcte all' affìc.lamento dirctto per impotti
inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art 36, comma 2lett a del t).Lgs. 50/2016 c

VERIFICATI e attestati i rcquìsiti
proccdute rituali prcvisn dal Codicc;
VISTO rl i).les. 18/0iì/2000 n 2ó7;

di ordine gcneralc acquisitj mcdiantc lc

RICHIAMATO | (X).[ÌD.Ll,. r-rgentc nella Regionc Siciliana,

VISTO il "Coclice dei (ìontatti pubblici" D.Igs 5(\/2016 e ss.mm ii;
VISTO il D.Lgs. n. 267 /2000 in mcrito alle procedurc di assunzione dclle

ptenotazioni c degli impegni spesa;

VISTA ln D.C.C. n.51 dcl29/11/2017;
VISTA la dcliberazionc di Ciunta (lomunale n.19 dcl 19 /04/2018 di assegnazione

r-isorscl

VISTO l'art. 36 comma 2lett a) dcl l).Lgs. 501'201ó e ss.mm.ii;
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Comune di Montagnareale
Citta Metropolitana di Messina

Atea Senizi AFFARI GENERALI- sewizi sociali

DETERMINA

Di procedere, per le motivazioni meglio descritte nella patte na:.rativa del presente
ptorvedimento all'acquisto dei beni di consumo per la rcalizzazione del ptogctto
educativo oet le attività ordinarie mediante I'affidamento della dita"Cordial Bar di
Gianzzo Antonio via Trieste Patti P.Iva: 01232920833 C.F.
GRRNNNó0r\02F395L per l'impotto di €.1.500,00 iva inclusa;
Di dare atto che il sogfaetto affidatario indicato nel presente atto

indrviduato tramitc affidamento diîetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,;
Di Impegnate la spesa complessiva di € 1.500,00 inclusa Iva alla voce " Beni di
consnmo e altîezzatuîe destinate al vitto dei bambini", di cui al pîogetto
eclucativo per le attivita ordinane ;
Di Imputate la spesa complessiva di €.1.500,00 comprensivo di IVA al

cap.19 3 6 / 0 codice 1 2.01 -1 -0 3.01.02.999 bilancio 20 1 9 CIG: Zl22 44424C ;
Di dare atto di avere accertato preventivamente che la ptesente spesa è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità
interno ai sensi dcll'att. 183, c. 8 del TUEL;
Di dare atto che la presente determinazione satà efficace soltanto dopo il
conftollo, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267 /2000, da paîte del Responsabile del
s es, iz,io F intnziario dell'Ente.

Il Resoonsabile del Procedimento

è stato
lett.a del

Sjg. ra Agata Montagnq

AS^, WaAoo;rc
Area Servizi Affari

tlia lliuorío Enahúele 98060 MONTACNARL)4|', ? 0941-315252 - i! 0941-315235
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PARENE.PRIVEN:IIYO:'REGO.,,ARITA' . T.:CÓRRET'TEZ'À AMMINISTRATTVA

@tinoi Affidamento e Impcgno spesa, Alla ditta Cordial bar.Progctto educativo attività

ordinarie.ClG : Zl22 44424C

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari Cenerali , esprime parere favorevole
sulla !g19g4i444!94g, in ordine alla regolarfàt e coîîetlezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

comma l, de DJ.gs 26712000.

,tr FAVOREVOLE ( ovvero ) n NON F AVOREVOLE ed

ATTESTA la coperîura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente

registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 26712000:

Impegno , &i,iiitùioimprio

2':D/),1 2u 10. (P

Dara 2h lo. l?

€.1.500,00

Aîîari GeryIslÉ n /
I:"'ry'\ZrÉ'

20t9

n"rp o n tttit 
" 

d"t[ iy/f . 

"o 
no m i co- Fi n a n zi a ria

Dott-.ssaIlci a Tru Bl i o

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7o del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione avente ad oggetto : QGCEf.IÓ: Affidamento e Impegno spesa, Alla ditta

Cordial bar .Prosetto educativo atti'r..ità ordinarie.ClG : 2122A4424C

Cap.1936/0
12.01-t-03.0t.02.999

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.g comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
78/2009 \.

>^o 21, . l,:. 1? Responssbile dclryÀres Èea[lmiro.Finanziària
/ Dott ssa Lucaa-lruslio


