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OCGETTO: Affidamento e Impcgncr
alla ditta La Nota pcr la fornitura cli
matcrialc ludico Progetto per attività integtative laboratodo di attività di
manipolazione e gioco asilo nido .

CIG :20F2B58853
Il Sindaco - RESPONSABII,L,I I)lÌLl.'
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G F]N
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PREMESSO chc con D.D. n.1508 dcl 1 10/2013, registrato alla Corte dei Conti
il 16/01/2014 reg.l fg.l è stato
il nuor.o piano di inten-enti relatir.o alla
rca\z.zazi<>ne di asiii nido e/o micro-nid<r rmunali d.i cui aglì allegati elenchi "'\" e
"ll" che costituiscono patti intcgranti del
in questione, con le modalità in
prcmcssa riportate secondo lc
appro\.ate con D.D. n. 4025 del

VISTO

il u.D.c

conrributo di C

n. 1,tr0.8t-t''rtq4/20 8 con il qualc è stato confcrmato il

157.5úfu:00

lti

te'a\u"i

p.meridiane secondo r{ìrog"S
uìo .
^gti
CONSIDERATO chè con [a dcLibora
c
asscgnate le dsorse, pari ad€ 157.500,00 p
Affari Gcncrali trer 1'attuazione del
all'imolcmcntazione del sen izio micro
RILEVIffO chc con determina diri
impanite le direttir.e sia per I'avvio dcll'i
pcr I'acquisto di bcni c sen-izi finalizzate
atti'i'ità ordinarie e oer I'alvio dcllc attir.ità
ATTESO chc il Progetto per attfità I

ordinarie e per 1e attrvità integrative
ifico per le attivrtà in argomento;
(ì.N{ n. 49 del 19/04/2018 sono state
trc annualità, al Rcsponsabilc dcll',\rca
programJna straordina o ltnalizzato
nido comunalc;
n. 145 del 12/04/2018 son() state
dcll'orario lar.orativo sia
athrazione dei progetto educativo per
tcgrahve;
tive pter.ede anche un Labotatorio

di

attività di manipolazione e gioco

I'acquisto di materiale ludico pct

l'importo di €. 1.500,00 iva compresa;
CONSIDERATO che l'Entc ocr Ia
l,a Nota s.r.l Via Paolo n. 2 98070 tocca

fornituta intende avvalersi dclla l)itta
ìaprileone Iva per l'importo di

€. 707,00 ir.a copmpresa;

DATO ATTO chc è
infedori a € 40.000,00 ai sensi dell'an

all' affidamento dketto per importi
commz 2lett a del D.Lgs. 50/2016 c

s.m.1;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n 267;

RICHIAMATO l' OO.F.E.Ll -. viqentc
VISTO il "Codice dei Contratti oubblici"
VISTO il D.I-gs. n. 267 /2000 in
prcnotazioni c dcgli impegni spcsa;
VISTA la D.C.C. n.51 dcI29 /11/2017;
VISTA la dcLibcrazionc di Cìiunra
dsorsc;
VISTO l'art. 3ó comma 2 lett a) del D

Di procedere, per le motivazioni mcglio
rol"v cdimcnto all'affi.damento alla Ditta

D

fia

r'útoùo

Lnaruele

98060 lrloNl /1Oi\A

Regione Siciliana;
.Lgs 5l) /2016 e ss.mm.ii;

allc procedure

di

assunzione delle

n.49 d,el 19/04/2018 di asscgnazronc
5ll /21t16 e ss.mm.ii;

nella parte narrativa del presente

Nota s.r.l Via Paolo n. 2 98070 lìocca

t

0941-315252

-

:,0941-315235

Comune di Nlontagnareale
Citta Metropolitana di Messina
Arca Senizi A-FFARI GENERALI- eervizi sociali

di Caprileone per ì'aquisto di materiale ludico pet Ia teùizzazione del Progetto
pet attività integtative Labotatorio di attività di manipolazione e gioco per
I'importo di €. 707,00 iva compresa;
Di Impegnare la spesa complessiva di €. 707,00 iva compresa;
Di Imputare la spesa complessiva di € 707,00 comptensivo di IVA ù cap.1936 /0
codice 12.01-1-03.07.02.999-btlznao 2019 CIG: Z)F2858853;
Di date atto di avere accertato pteventivamente che la presente spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con Ie tegole del patto di stabilità
intetno ai sensi dell'att. 783, c.8 del TUEL;
Di date atto che la ptesente determinazione sarà efficace soltanto dopo il
conúollo, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267 /2000, da patte del Responsabile del
sewizio Finanziario dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento
Sig. ra Agata Montagno
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0941-315235
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PAiìERÈ PREV EI{:TIVO REcOrÀRnA,

OGGETTÓ: Affidamcnto e Impeg'no spesa, :

la fornitura di materiale
di attività di manipolazione e

ditta La Nota per

ludico . Progetto per attività integrative
gioco asilo nido .CIG : 20F2B58B53

Il

sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'

sulla

dglg$qi!g!i9!!9, in ordine alla regolartà

e

.

Affari Generali, esprime parere favorevole
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

comma 1, de D-l.gs 26712000.

Daîa

La sottoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Responsabile
l83,comma

7"

del D.Lgs. 26712000 nonché del

la Determinazione APPONE il visto di resolatità
AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria
regolarmente regisúati ai sensi dell'art.191 comma I de

t

/

,tr

FAVOREVOLE ( ovvero

)

E NON

'34trcl7

€.707,00

.gs 267

/2000

t936/0
12.01-1.03.01.02.999

Finanziaria

VISTO DI COMPATIB
Si attesta la compatibilità del pfogramma dei
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza

F

le seguenti modalità ed imputazioni contabili

r!!pg!!o

Impegno
^L,Nr/,

I'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
regolamento Comunale sui controlli intemi, vista

A'MONETARIA
conseguenti alla predetta spesa con i relativi
( art.g comma I, lett.a), punto 2 del D.L.

7E/2009 ).
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