
'F# Comune di ontagnareale
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Deîermina Dirigenryak N. 4'/Z /4mt7

pomeridiane secondo il progctto agli atti
CONSIDERATO che con la delibeta
assegnate lc risorsc, pari ad € 157.500,00

OCGETTO: .\ffid:rmcnt,' c lmpcgno spcsa. .\ll' ''liratcrnità di \liscric,,rdra "pcr il pr,rgor,'
cducativo- attività intcgrativc tlcl laboratorio di di manipolazionc c gioco .\nimatorc S<rcio-(lulturalc
pcr ì'.\sib Nido,
CIG:ZR82ASC9%

Il Sindaco - RESP()NSÀBILIi DL,LL' SERVIZI ÀFF.,\RI GTiNEMI-I

PREMESSO che con D.D. n.1508 del I /10/2013, registrato alla Corte dei Conti
il nuovo niano di interventi relativo allail 16/01 /2014 rcg.I fg.l ò stato

rcahzzazionc di asili nido e/o micro-nido di cui agli allcgati clcnchi "r\" e

"8" che costituiscono parti integranti decteto in qucstionc, con le modalità
premessa riportate secondo le direttj approvate con D.D. n.
18/ 11 /2008;
VISTO il D.D.G n. 630 del 6/04/ 8 con il quale è stato confermato il
contributo di € 157.500,00 per le otdinarie c pcr le attività integrativc

spccifico per le attività in argomcnto;
i G.M n. 49 del 19/04/2018 sono state

tre annualità. al Rcsponsabile dell'Area
Affari Generali Der I'attuazrone
all'implemcntazionc dcl servizio mrcro

programma straordinario ftnalizzato
nido comunalc;

RILEVATO che con determina dri n. 145 del 12/04/2018 sono srare

rmpartite le direttìve sia per I'arvio dell'i dell'orario lavorativo sia

per I'acquisto di beni e servizi finali
attività ordinarie e per I'alwio delle attivi
ATTESO chc il progetto educativo
Labomtorio di attività di manipolazionc
impono complessivo di € 3.157,92;
CONSIDERATO chc l'[nte per il o scrvizio laboratorio di attiviù di
manipolazione e gioco pet I'Asilo Ni ; - Socio Culturale, intende ar,'valcrsi

dcll'Associazione "Fratemità dr rru ia" con sede in S.Picro Patti .via

cir.a
Atea Servizi AFFARI

I Maggio C.F. 94002960tì32 che si

animazione socio-culturale presso l'asilo
DATO ATTO che è consendto ri

di Messina
servizi sociali

all'attuazione del progetto educativo per
integratìve;
attività intcgrative prevede anche il
gioco Animatore socio culturale per un

dichiarata ad effettuate il scn'izio di
, per l'impotto di €.1995,63;
all' affidamento dirctto per importi

mediante le

n.49 dcl 19 /04/2018 di asseg'nazione

ln
dcl4025

inferiori a € 40.000,00 ai scnsi dcll'art
s.m.i;
VERIFICATI e attestati i requisiti
procedurc riruali previsti dal Codicc;
YISTO il D.lgs. 18/08/20O0 n267;
RICHIAM-ÀTO l' ()O.EE,.LL. viqcntc

comma 2 lctt a dcl D.I-gs. 50/201ó e

ordinc gcnerale

Regione Siciliana:
VISTO il "Codice dei Conuatu D.1.gs 50 /2016 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 in
prenotazioni e degli impegni spesa;

ito alle nrocedure di assunzione delle

VISTA la D.(].C. n.51 del29/11/2017;
VISTA la delibctazionc di Giunta
nsorse;
VISTO I'art. 36 commt 2lett a) del D 50/2016 e ss.mm.ii;

Lr: A 094t-3t5252 -,:0941-315235Yio Yiuorio Emanuele 980ó0 MONI,



Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Atea Seruizi AFFARI GENERALI- semizi sociali

DETERMINA

Di ptocedete, per le motivazioni meglio descritte nella parte narrativa del presente
pîovvedimento all'affidamento del servizio di animazione socio-culturale per lz
rezlszztzrone del progetto educativo- attività integrative del Laboratorio di attività
di manipolazione e gioco pet I'Asilo Nido - Socio Culturale, Associazione
"Fratemità di misericordia" con sede in S.Pieto Patti, via I Maggio C.F.
94002960832 € 1.995,63 compreso di IVA, CIG: zn82Asce25 ;
Di date atto che il soggetto zlfidatano indicato ne1 presente atto è stato
individuato ttamite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.z del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,;
Di Impegnate la spesa complessiva di€ 1.995,63 inclusa IVA alla voce
" l-aboratorio di attività di manipolazione e gioco per 1'Asilo Nido,- Arumatote
Socio Culturale", cui al progetto educativo per le anività ntegrative;
Di I'nputare la spesa complessiva di€ 1.995,63 comprensivo di lY A al c2p.7936/0
codice 12.01-1-03.01.02.999-bil,Jl.cio 2079:
Di date atto di avere àccett^to preventjvàmente che la presente spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità
intcrno ai sensi dell'att. 183, c. 8 del TUI]L;
Di dare atto che la ptesente determinazione satà. efficace soltanto dopo iÌ
controllo, ai sensi dell'att. 184 del D.Lgs 267 /2000, da parte <1el Responsabile del
serv tzto F inarziario dell'Ente.

Il Responsabile dcl Procedimento
Siq. ta Aeata Montacîo f- 

h"g&lireAc//*
['t

l/ta vittorio Emanuele - 98060 MONTAGNAREALE t 0941-315252 - tr 094t-3t5235
t..t.., uunuxl . p t., utstztn .,atptotocollo@cornúredlmorrtasr.arealeit

Respo



Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell Affari Generali , esprime parere favorevole
amministrativa, ai sensi dell'an. 147-bissulla {9!9g4i4g4ig4g, in ordine alla regolarità e

comma f . de D-l.ss 267 12000.

VISÎO DI R"EGOLARITC LACOPERTURA FINAI\ZTARIA

La sottoscritîa Dott.ssa Lucia Truglio, dell'Area Economica Finanziaia, ai
del vigente rcgotamento Comunate stti controttisensi detl'art. 183,comma 7" del D.Lgs.267/2000

intemi, visaala Deteîmínazione avente ad oggetto: il visto di regolarità contabile ,O

FAVOREVOLE ( ovvero ) a ed
ATTESTA la cooertura finanziaria con le modalità ed imputazioni contabili regolarmente

registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de DJ.gs 267

PARERE PREI/ENTIVO RÉGOIARITA' E
OGCETTO r,\ffid.rmcnr, c lrnpcgno spcs:r. \ll'.\ssrxiazi
aniviti irtcgrativc dcl l abontrxio rli anività cli m:rnipolazrrxtc

CIG :ZB82ASC925

"lrntcrnità di i\liscriconlù "pcr il prgcno cducativrr

l1ioco '\nimatorc 
Srrcio-l ìulturalc pcr l'.\siìo \ido,

Esercizio

20t9

conseguenti alla predetta spesa con i relativi
ica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

Impegno

:o2l)1

Data O{. ,J I q

Drt{
c p.1936/0
codicc
12.01 - 1 -03.01.02.999 -

VISTO DI COMPA TA'MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza

78/2009 ).

r>r"ol {.|. .1( tesponsrbilc uelt'.rnr T:i{nomico-Finrnzisrir
D'r'n:rc'a rrucrio


