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# Comune di M ntagnareale
citta di Messina

Arca Servizi AFFARI G

Dclemina l)iigcn{ale N.

OGGETTO: Àffillamcnto c
cducativo artività intcgretivc dcl
pcr l'.\silo Nido,
CIG:Z3C 5C90F

4,ls d"t il. Za,lg

lmpcgn(J spcsa.,\ll'

manipolazione c gioco pet l'Asilo Nido
dellîssociazione "Accademia Sarabanda C/
Messina C.Iì. If'01453190835 che sì è

antnazione socio-culturale prcsso I'asilo

Il Sindaco - RFISPONSÀRILE DELi-' SERVIZì AIIIJARI (ìLNERALI

2013, registrato alla Cortc dei ContiPREMESSO che con D.D. n.1508 del 18/10
ll 16/01/2014 reg.1 fg.1 è stato approvato il o pian,r di inten'cnti rclativo alla

i di cui agli allegati elcnchì "4" etealizzazione di asiÌi nido e/o mrcro mdo
"B" che costituiscono parti integranti del in questionc, con le modalità in
premcssa riportate secondo lc direttive
18 /11/ 2008;
VISTO il D.l).C n. 630 d,er 6/04/2018
contributo di € 157.500,00 per le attir-ità

il qualc è staro confermato il
mall e e Pef le atúúta lntegraf\ie

pomeridianc secondo iI progetto agli atti c o per le rtuvità in argomento:
CONSIDERATO che con la dclibeta di G n. 49 dcl 19 /04/2018 sono state
asscgnatc Ie risorsc, pari ad € 157.500,00 pcr annualità. al lìesoonsabilc dcll'Arca
Àffad Cìencrali per I'attuazione del sttaordinario ftnaLzz.alo
all'implementazione del sen izio micro asilo ni comunale;
RILEVATO che con determina diri 12/04/201,8 sono statc

dell'otario lavotativo sia

",\ccatlcmia Sarabanda "pcr il progctto
I -rh,rer,,rr,r dr rttivitx,li c girro ,\nimatorc Socir>( lulturalc

servizi sociali

con D.D. n. 4025 dcl

intep;ratir.e prer.ede anche il
-\nimatore socio cultutale pet un

scn'izio laboratorio dr attività di
Socio Culturale, intende ar''valetsi
N{ontagna Grande Salicc snc 98154

Pef lmpoftl
50/2016 c

gcnerale mcdiante le

alle ptoccdurc di assunzionc dclle

n.49 dcl 19 /01/2018 di asscgnaztone

/201(r e ss.mm.ii;

n. 145 dcl
impartite Ie direttive sia per I'ar..r,'io dell'i
pcr I'acquisto di beru c sen'izi frnalizzatc alì' ttuazione dcl progetto educativo pet
attività ordinarie e per I'ar.vio dellc attività in tlvc;
ATTESO che il progetto edgcativo atti
ì,abontorio di attività di manipolazioíe'e gic
importo complessrvo di €l 3.157,92a
CONSIDERATO chc l'Dnte oi:r il

ad effettuare il sen'izio dì
pcr l'impotto di €. 438,6 iva

compresa;
DATO ATTO che ò

inferiorì a € 40.000,00
s.m.i;

consenttto all' affidamento diretto
ai scnsi dell'att 36, 2 lett a dcl D.Lgs.

VERIFICATI e attestati i rcqursiti di
procedure rituali prer.isti dal Codicc;
VISTO il D.lss. 18/08/2000 n 2ó7;
RICHIAMATO I' OO.h,E.l.L. vrsente ìlegione Sicilianr;
VISTO il "Codicc der Contratti oubblici" I) 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lqs. n. 267 /2000 r11

prenotazioni e degli impegni spesa;

VISTA la D.C.C. n.51 dcl29/11/2017;
VISTA la dcliberazione di Giunte
risorse;
VISTO I'art. 36 comma 2 lett a) dcl D.Igs.

I n tjtrono Enuu,L 9806n ltlo\I4Gr\.1 f 0941-315252 - -r 0941-315235



Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Atea Seruizi AFFARI GENERALI- sewizi sociali

DETERMINA

Di procedete, per lc motivazioni meglio descritte nella parte na:lrativa del ptcsentc
pror'r'edimento all'affidamento del servizio di animazione socio-cuiturale pcr la

rea,\zztzione del progetto educativo- attività integtative del Labotatorio di attività
di manipolazione e gioco per l'Asilo Nido - Socio Culturale, Associazione
"-Àccademia Sarabanda" C/dz Montagna Grande Salice snc 98154 Messina C.F.
Il'01453190835, per l'importo di €.438,6 iva compresa CIG: aczlscson;
Di date atto che i.l soggetto aÎftdztaÀo indicato nel presente atto
individuato ttamite affidamento diietto, ai sensi delì'art. 36, corrrrr-'a 2
D.Lss. 50/2016 e s.m.i,;
Di Impegnare la spesa complessiva di € 438,ó inclusa IVA alla voce
" Laboratorio di attività di manipolazione e gioco per I'Asilo Nido,- Anirnatore
Socio Culturale", cui al progetto educativo per le attività ntegratrve;
Di Imputare la spesa complessiva di € 438,6 comprensivo di IVA ù cap.1936/0
codice 12.01-1-03.01.02.999-btlxtcio 2079;
Di date atto di avefe accertato prer.entivamente che la presente spesa è

compatibile con i relatir.i stanziamenti di cassa e con le tegole del patto di stabilità
intemo ai sensi dell'art. 183, c. 8 del TUEL;
Di dare atto che la presente detetminazione satà efficace soltanto dopo il
controllo, ai sensi dell'at. 184 del D.Lgs 261 /2000, da parte del Responsabile del
servizio F inanziatio dell'Ente.

Il Resoonsabile del Procedimento

è stato
lett.a del

Sig. ta Aeata Montasno" 
/ngo..."/u A1/"

Area Servizi Affari

t'ia Vittorio Emanuele 98060 lvlONTAGNARE.ll.t - 2 0911-315252 - .r 0941"315235
(..r": N.0ry)274N; ! p r.ttut r2bt.| | *uiL ptot"c<rtt.r@comune



OCGETTO: r\ffidimcnto c lmfcgno spesa.,\ll'r\ssocixziotìc ia Sarabancla "pcr il progctto cducativo
attività iflte3'rativc dcl l,aboratorio cli attività di manipolazionc c
CIG :Z3C2A5C90F

,\rrimatorc Socio (lulturalc pcr l'Àsikr Nido,

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti . Resoonsabile dell'Area Cenerali . esprime parere favorevole
sulla determinazione. in ordine alla regolanà e correttezza va, ai sensi dell'an. 147-bis
comma l, de D-l.gs 26712000.

Data

_r= ir{,:': nNANzt{tt{

La sotloscritta Doft.ssa Lucia Truolio. dell'Area Economica Finanziaría, ai
del vigente regolamento Comunale sui controllísensi dell'art. 183,comma 7" del D.Lds.267/2000

íntemi, vistala Determinazione avente ad oggetb: il visto di regolatità contabile ,E
FSpff,( owero ) E NON F AVOREVOLE
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti ed imputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de Dl.gs 26712000:

a"rrQ.tn",i c"n"
fPon. Rosario Sid{

[-A!r,-'.

Impegno Datà

)^>i0a

Data 0T l.t. ìÎ

Cap.l936/0
12.01-l-03.0t.02.999

€.438,6

Escrciti6:
2019

, o"tt' sn fui"o-t inanzia ria
Dott.ssa Lucia Tr!!lio

L)

VISTO DI COMPA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
78/2009 ).

'MONETARIA
alla predetta spesa con i relativi

an.9 comma l. len.a). punto 2 del D.L.

o," sf.,tl. i ( mico-Finsnzieria
lucia lmglio


