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OGGETTO: Affidamento e lmpcgno spesa, Alla ditta Dacma S.r.l .Progetto
educativo attività ordinarie.
CIG :23F2B5898E

II SiNdACO - RF,SPONSABILIJ I)LLL'ARI]A SF,RVIZI AFFARI GENE,fu\LI

PREMESSO che con D.D. n.1508 del 18/10/2013, registrato alla Corte dei Conti
tl 16/01/2014 reg.l fg.l è stato approvato il nuovo piano di interventi relativo alla
realizzzzione di asiÌi nido e/o micro-nido comunali di cui agli allegati clenchi "A" e

"8" chc costituiscon() parti integranti dcl decrcto in <luestione, con le modalità in
premessa riportatc second() le direttjve approvate con D.D. n. 4025 del
18/11/2008:
VISTO il l).I).G n. 630 <lel 6/04/201[] con il qualc è stato confermato il
contributo di € 157.500,00 pcr lc attivid ordinarie e per le attività integrative
pomeridianc secondo il progetto agli atti e specifico per lc attività in argomento;
CONSIDERATO che con la delibera di (ì.M n. 49 dcl 19/04/2018 sono statc
assegnate le risorse, pari ad € 157.500,00 pct tre annualità, al Responsabile dell'Area
Affari Generali per I'attuazionc dcl programma sftaordinado finalizz*o
all'implementazione del servizio micro asilo nido comunale;
RILEVATO che con determina dirigenzialc n. 145 del 12/04/2018 sono state
impartite le dircttivc sia per l'awio dell'implementazione dell'orario lavorativo sia

pct I'ac<luisto di beni e servi:zi Frnalizza'te all'attuazionc dcl progctto cducativo per
attività ordinaric c pcr l'avvio delle attività integrative;
ATTESO che il progetto educativo per lc attività ordinaric prevede anche
I'acquisto di beni di consumo c attrezzature destinate al vitto dei bambini
€ 6.666.67 comprensivo di h,a ,

CONSIDER-ÀtO chc l'Ente pet la suddetta fomitura di beni di consumo e

^ttîezz^ttîe 
destinate al vitto dei bambini intcndc awalcrsi dclla ditta "I)aema

S.r.l "Via lJclvedere,s.n.c Pattitt iva 03125210835, per I'imp <trto dt€,.44(>,67;
DATO ATTO che è consentito ricortere all' affidamento diretto per importi
inferiori a € 40.000,00 ai sensi delì'at 36, comma 2lctt a del D.Ias.50/2016 e
s.m.i;
VISTO il D.lgs. 18/08/200(l n267;
RICHIAMATO I OO.FlFl.l.l.. vigcntc nclla Regionc Siciliana;
VISTO il "Codice dei Contratti pubblici" D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i.i;
VISTO il D.I-g.. n. 267 /200(, in merito alle procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impcgni spesa;

VISTA la D.C.C. n.51 dcl29/11/2017;
VISTA la deliberazionc di (ìiunta Comunalc n.49 del 19/04/2018 di assegnazione
risorse;
VISTO l'art. 36 comma 2len a) dcl DJ,gs.50/2016 c ss.mm.i.i;

DETERMINA
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Area Setuizi AFFARI GENERALI- sewizi sociali

Di ptocedere, pet le motirazioni meglio dcscritte nella pane nartativa del presente

prowedimento all'acquisto dei beni di consumo pet lt teùizztzione del progetto
educatir.o per le attività ordinarie mediante l'affidamento della ditta"Daema S.r.l

"Via Belvedere,s.n.c Partita iva 03125210835, per l'importo dt' €. 4t6,67; 
"Di dare atto che il soggctto affidatario indicato nel presente atto è stato

individuato tamite affidamcnto diretto, ai sensi dcll'art. 36, comma 2 lett.a del

D.Igs. 50/2016 e s.m.i,;
Di Impegnare la spesa complessiva dr € 446,67 incfusa Iva alla voce " Beni di
consumo e Lttrezz^trlte destinate al vitto dei bambini", di cui al progetto
educativo pet le attrvità ordinatre;
Di Imputate 1a spesa complessiva dt€.44(t,67 comptensivo di IVA al cap.

1936/0 codice 12.01-1-03.01.02.999-bilancio 2019 CIG: 23F2858988;
Di date atto di avete 

^cceît^Ìo Preventivamente chc la presente spesa è

compatibrìe con i relativ.i stanziamenti di cassa e con le tegolc del patto di stabilità

intemo ai sensi deli'art. 183, c. 8 del TUEL;
Di date atto che la ptesente determinazione satà efficace soltanto dopo il
controllo, ai sensi dcll'att. 184 del D.Lgs 267 /2000, da parte del Responsabile del

scn'izio Finanziario dell'E nte.

Il Resoonsabile del Procedimcnto
Sig. ra Agata Montagno

lqg h li{artdl.
r Sen izi iffari

Generali
Rosario Sidoti
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PAI'ÉNX TREVENUV{) Rf, GOLAR|TA! E C@NtîTDZ,',{ÀMMINIS}8AÎIVA
@CEî.IO :iffidamcnto e Impegno spesa, r\lla ditta Daema S.r.l .Progctto educatir,.o attività
ordinarie.CIG :23F2B5898E

ll sotîoscritto Dott, Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area Affari Generali, esprime parere favorevole
sulla dg[4qilgzfuIg, in ordine alla regolartà e
comma l, de Dl.gs 26712000.

istrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'an.
f 83,comma 7o del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui conholli interni, vista

la Determinazione .,8 FAVOREVOLE ( o\.vero ) tr NON F AVOREVOLE ed

ATTESTA la copenura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensi dell'an.l9l comma I de DJ.gs 26712000:

Impegno

7al /t I
$rrU

e.446,67

I

Responsabile dell'ArcrlPcoÍomicGFinsn?isrla
t)ort.ssa Lucra-lrugho

?'(/L/tî
c icó.liltúttd/b*pialo n&rct b]l

Cap.l936l0 2Ol9
12.0t-t-03.0t.02.999

Responsabile dell'A ico-Finanziaria
Dott.s lio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si aîlesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relalivi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.g comma l,lett.a), punto 2 del D.L.
78/2009 ).
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