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Comune di ontagnareale
città

Area Semizi AFFARI
di Messina

sewizi sociali

DeternìrudirQuiuhN. +/4 Aa( l1 / ?ct_p
OGGETTO: Affidamento impegno . alla Ditta Libreda Mr;sca.
Progetto cducativo attività ordinaria asikr
CIG:2E8245C956

Il Sindaccr - RFISP()NSÀBILE DF,LL' SF,R\rIZI Af, FARI (ìITNERALI

PREMESSO chc con D.L). n.1508 del I /10/2013, registtato alla Corte dei Contt
116/01/2014 rcg.1 fg.1 è stato approva
rea.fizzaz;Lr>ne di asrli nido e,/o micto-nid<.r

il nuovo piano di interventi tclativo alla

rmunali di cui agh allegati clenchi "4" e

"8" che cost-ituiscono parti integranli decretc, in questionc. con le modalità in
prcmessa dpottate secondo lc appro\.ate con D.D. n- 4025 dcl

YISTO il I).I).G n. 630 dcl 6/04/ 8 con il quale è stato confermato il
contributo di € 157.500,00 per lc a ordinarie e pct lc attività integranvc

pomeridianc sccondo il progetto agh attr
CONSIDERATO che con la dclibcta
assegr.ìàtc lc risorse, pari ad € 157.500,00

spccifico pcr le atrività in îrgomento:
C.trf n. 49 del 19 /t)4/21)18 sono statc

tre annualirà- al Rcsnonsabiìc dell'.\rca
Affari (ìenctali per I'attuàzlonc
all'implementazione tlel sen izio micrcr

prograrnrna straordinario finalizz.ato

RILEVATO che con determina diri n. 145 <lel 12/04/2018 sorìo statc

impanite le dircttive sia per I'aw.io dell'i dell'orario lar.orativo sia

pet I'ac<luisto di beni e scrvizi finahzza all'attuazione del progetto educativo per
intcgrati'r'e;attività otdinarie c pet 1'avwio dellc

TENUTO CONTO che, quindii si è alla rimodulazione temporale e

pct cui fa fedc la data di effettivo ar,vro

c del numcto effettivo degh

ATTESO che il progetto educativo
I'acquisto di matcriale di cancclleria per

le attività ordinarie Drer.ede anchc

importo di €.1.833,33 iva inclusa ;
CONSIDERATO che I'Entc pcr la fomitura intendc avvalcrsi della ditta
Libreria Mosca s.a.s con sede in Corso i, 1 98066 - Patti (N{E);

DATO ATTO che è consentito ti all' affidamcnto dirctto per importt
inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'att
s.m.1;

comma 2 lett a dcl D.I-gs. 50/2016 c

nido comunale;

alla effetuva quantihcazione del contribu
delle attività e, quindi, dgl relatiùo cton

VERIFICATI e attestati i tequisrti
proccdure rituali ptevrsti dal Codrce;
VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n267;
RICHIAMATO I' oO.El l.l.l.. r'isentc

ordinc generalc

Regionc Siciliana;

VISTO il "Codice dei Conratti pubb[ D.Igs 50/2016 c ss.mm.ii;
VISTO il I).I-gs. n. 267 /2000 in
prcnotazioni c dcgli impegni spesa;

ito allc nrocedurc di assunzione dclle

VISTA la l).C.C. n.5l dcl29/ll/2ttI7i
YISTA la deliberazione dr Giunta C n.49 del 19 /04 /2018 di assegnazionc

VISTO l'art. 36 comma 2 lett a) dcl D 50 /2016 c ss.mm.ii;

I'ìa l' ìtlorio Enmnuele

mediante le

980ó0 MONI, LE î 0911-315252 - .0941-315215



Comune di Montagnareale
Citta Metropolitana di Messina

Atea Sewizi AFFARI GENERALI- servizi sociali

DETERMINA

Di procedete, per le motivazioni meglio descritte nella parte nataliva del ptesente
pror,vedimento all'acquisto dei beni per lz rcal)zzazione del progetto educativo
per le attività ordinarie prevede anche I'acquisto di matedale di cancelleda per
un importo di €. 1.833,33 alla ditta Libretia N{osca s.a.s con scde in Corso
Matteotti, 1 980(16 - Patti (ME);
Di date atto che il soggetto aífrdatati<t indicato nel presente atto è stato
individuato tramite afÉdamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a del
D.I-gs. 50/2016 e s.m.i,;
Di impegnare la spesa complessiva di € 1.833,33 inclusa IVA alla voce progetto
educativo pet le attività otdinarie ptevede anche I'acquisto di materiale di
cancelleda ;
Di imputare la spesa di € 1.833,33 comprensivo di IVr\ al crp. 1934/0 codtce
1,2.01 -1.03.07.02.999-bilancio 201 9 CIG: ZE82ASC956;
Di dare atto di avete 

^ccett^to 
preventivamente che la presentc spesa è

compatíbile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità
interno ai sensi dell'att. 183, c. 8 del'IUEL;
Di date atto che la presente determinazione sarà efficace soltanto dopo il
conttollo, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267 /2000, da parte del Responsabile del
servizio Finanziario dell'Ente.

Il Resoonsabile del Procedimento

l/ia l/itto o Emanuele 98060 MONTAGI|AREALE Î0941-315252 - ' 0941-315235
.p: x./xttr274r11 t't tl)it:1q . *"2 protocollo(@c<rmunedimontagnareale.it

I



AMMINISTRATIVA:I

occETTo :Affidamento impegno spesa , Ditta I ibreria N{osca.

Progetto educativo attirità ordinaria asilo nido.

CIG:2E8245C956

La sottoscrilta Dott.ssa Lucia Truglio, dell'Area Economica Finanziaria, ai
sensi delt'art. 183,Comma 7" det D.Lgs.267/2000 nonché det vigente regotamenao Comunale sui controlli

íntemí, vistata Detemínazione avente ad ogg"ftot APPONE il visto di regolatità contabile ,a
FAVOREVOLE ( owero ) E NOE-E-AVOBEWLE ed
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenli modalità ed imputazioni contabili regolarmente

registrati ai sensi dell'art.l9l comma I d€ D-l.gs 2ó7l?000:

lmpegno 
l

1934/O codtce 12.01-
1.03.01,02.999 bilancio

201t)

/,
S.esponsabile dell' Arla f,lnomico-Finanziaria

Dott.ssa Ltlt-TrugJio

VISTO DI COMPAT ITA'MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei conseguenti alla predetta spesa con i relativi

stanziamenîi di bilancio e con le regole di finanza ( art.9 comma I, lett.a), punto 2 del D.L.

zatpe

oata qf.l,r. iq

2019

78/2009 ).
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