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# Comune di M ntagnareale
città M di Messina

Atea Servizi AFFARI servizi sociali

I)aemìna rlii.qaniale li 3q 5 de/
'è,911

OGGETTO: .\ffidamcnrt' c Jmfegn() sPcsz. ditta S.N'I.li. s.n.c

zc,/c

ll Srndaco Rì'SPONSAI]IJ.F DEL].' SEIìVIZI A FT,'ARI (ìI,]NI,]fu\I,I

PREMESSO che con D.D. n.1508 del 18/ /2013, regisftato alla Corte dci (lontr

ll 16/01/2014 reg.1 fg.1 è stato approvato nuovo piano di intcn'cnti rclativo alla

aunali di cui agli allcgati clcnchi ",{" crealizzzzione di asil nido e/o micro-nitlo
"B" che costituiscono parti ìntegranti del o in questit>nc, con le modalità in

premessz riportatc sccondo le ditettive
18 / 11 /2008;

approrate con l).D. n. 4025 del

VISTO il D.l).(i n. 6.ìr) del 6/l)4/201 con il qualc è stato confcrmato il
orrlinarie < pcr ìc attir irà intcgratircc()fltributo di (i 157.500,00 pcr le attisità

pomeridianc secondo il ptogetto agli attì c iFrco per'lc attività ìn arflomento;

CONSIDERATO che con la delìbera cli .NI n. 49 dcl 19/04/2018 sono state

asscgnatc le risotse, pari ad € 157.500,00 tre amuaìità, al Responsabile dell'Area

Affari Genctali per I'attuazione dcl straordinatio ítl'altzzal<>

all'implemcntazione dcl sen'izio mlcro nido comunale;

RILEVATO chc con dctcrmina diri
rmpartitc le dircttive sia per I'avvio dell'

ocr I'acquisto di beni e scn'izi ltnahzzate

attir.ità ordinaric c per I'arruio dcllc attività
ATTESO che il progetto educativo per le

prcr-ede anche un Inscgnante di musica
ità irrrcgratilc 1.^56121orio di l\luslca

-l'iitr,porto complcssivo di €.5.081J,00

ir.a ìlclusa;
CONSIDERATO che l'Ente Per
Ditta S.Nf.Ii s.n.c. di (ìiuscPPc

Rug4eri \11I,12 (]ioiosa l\{arca

si intende aw'cletsi della

€.3.500,00 iva inclusa;
DATO ATTO chc ò

inferiori a €l 40.000,00
s.m.i;

conscntlto n all'affidamcnto diretto pcr impoti
ai scnsi dell'art 3 comma 2lett a <lcl l).Lgs. 50/2{)16 c

Progetto educativo attività integrativc
CIG :2,462A44198

la

io di musica.

& Co.tlb. I'ls. e L.C.D.Iì' Vico
02696410836, per limPotto di

mediantc lc

n.49'JcI 19 / 04/ 201I di asscgnazionc

NIario
( -.1,.e

VERIFICATI c attcstati i reqursrl
proccdurc tituali pro'isú dal (loclice;

VISTO il l).lgs. 18/08/2000 n267;
RICHIAMATO l'( )t ).Il-.1.L. r'rqenrc

orrline gcncralc

lìegl'ne Siciliarr.r;

VISTO il "Codicc dci Contratti pubblici D.I gs 50/2016 e ss.mm.u;

VISTO il D.I-gs. n. 261 /2000 itt
prenotazioni c degh impegni spesa;

ito alle proccdute di assunzionc dclle

VISTA la l).c.C. n.5i del29 /1,1 /201'1t
VISTA la deliberazione di Giunta
risorsc;
VISTO I'att. 36 comma 2 lctt a) dcl D 50 /201(t e ss.mm.ii;

E 09.11'315252 - r 09'{l-315235I'n l iltoùo l.manuele 98060 lrcN'l
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Citta Metropolitana di Messina
Atea Setuizi AFFARI GENERALI- servizi sociali

DETERMINA

Di ptocedere, per le motivazioni meglio descrittc ncllà palte natratir.a del prcscntc
pror'.vedimento all'affìdamcnto della Ditta S.N{.E s.n.c. di (ìiuscppe N{ario Sidoti
& Co.Ub. Es. e L.C.D.F. Vico Ruggeri VlI, 12 Gioiosa N{arca C.F.e P.Iva:
02(>96470836, per l'importo di €.3.500,00 iva inclusa per il il ptogetto educativo per
le attività integtative Laboratorio di N{usica " Insegnante di musica"
Di dare atto che il soggetto affrdataio indicato nel presentc atto è stato

individuato ftamite affidamento dfuetto, ai sensi dcll'art. 36, comma 2 lctt.a dcl
D.l,gs. 50/2016 c s.m.i,;
Di Impegnate la spesa complessi.i'a di €.3.500,00 ive inclusa alla voce progetto
educativo per le attività integrative Laboratorio di N{usica prc.r'ede anche un
Insegnante di musica ;

Di Imputare la spesa complessiva di €.3.500,00 comprcnsivo di IVr\ al cap.1934/0
codice 12.01 -1-03.02.99.999-l:ilarcto 2019 CIG: 2462A44198 ;
Di date atto di averc accertato prevcntivamcnte che la ptesente spesa è
compatibile c<in i relativi stanziamenti di cassa c con le regole del patto di stabilità
intcmo ai sensi dell'art. 183, c. 8 del l'UJjL;
Di dare atto che la presente dcterminazione sarà. cfficace soltanto dopo il
controllo, ai sensi dell'att. 184 del D.Lgs 261 /2000, da parte del Rcsponsabile del
serviz,io Íì lnatziztio delÌ'IÌnte.

Il Responsabilc dcl Procedimento

Il Sindaco/ Responsabile Arca Sen izi Affari

L'i6 L'iuotio Endmele 98A60 MONTAGNIRE/I|,E ? O94t-3tS2S2 -,:0941-315235
( t:.:,!/,11r)rt)$ t t' t. dr:.':i.t)i ù*t:proîocollll@cgtDùnerlimootagnarcale_it
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lAR{.Rf, PREY'NTIVO RIGOLAR-ITA' .

od3ÉîîOÌ Afhdamento e lmpegno spesa, i\lla ditta S.l\'LIj. s.n.c Progetto educativo attir'-ità

Binteqratir.e laboratorio di musica.ClG : 2462A441

ll soîtoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell' . esprime parere favorevole
ai sensi dell'art. 147-bissulla determinazione, in ordine alla regolartà e

comma l, de D-l.gs 26712000.
Datall.-,. rf_ ,iti

Aîfari Cew}l'.
l:'i'1" t'o\--r

\S-e-(-e<'r-

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile Area Economica Finanziaria. ai sensi dell'art.
f 83,comma 7" del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente
la Determinazione avente ad ogg"tto , ò(C,Ei,fúa ffidamt nto e Impcgno spesa. .\ìla ditra

Comunale sui controlli internì, vista

S.N{.1ì. s.n.c Progetto educativt> attir,-ità integtativc ratorio di musica.
ClG:2462A44198
.d fnVOneVOle r ovvero I E

ATTESTA Ia copertura finanziaria
registrati ai sensi dell'art.l9l comma

con le seguenti ità ed imputazioni contabili regolarmente
I de Dl.gs 267

Impegno

,'ll , I

oata !i ., -. i

t*por,tu
€.3.500,00, i'li o'i f c^p.1934 /0 codicc 12.01-

1 03.02.99 .999

2019

VTSTO DI COMPA

Si attesla la compatibilità del programma dei pagamenti

A'MONETARIA

alla predetta spesa con i relativi
( art.g comma l, lett.a), punto 2 del D.L.stanziam€nti di bilancio e con le regole di finanza

78/2009 ).

,'/
Responsabite dell'Aroa $onomicnFinanziaria

Dill \.ia l,ucra lruglìo


