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Alla ditta La Nota pcr la fomitura cli
tive laboratorio di relazione

IlSindaco lìtISPONSABILF, DF,l,L'

ST,R\'IZI ÀIIIIÀIìI GF,NF,R-A.LI

OGGETTO:

PREMESSO chc con D.D. n.1508 del

18 1,0/201,3, registrato alla Corte dei Contr

tl 16/01/2014 reg.i fg.1 è stato appr(x'ato il nuovo piano dr inten cnti relativo alla
reditzzazione di asih nido c/o micrcnid<r rmunali di cui agli allcgati clcnchi "4" e
"B" chc costituiscono parti integranti dcl
in <luestionc, con le modalità in
riportate
premessa
secondo lc dircttiv approvate con D.I). n. ,1025 del
18/1,1/2008;

VISTO il D.D.(ì n. 630 del 6/04/20
contibuto di €l 157.500,00 per le attivi

il

quale è statr> confennato il
ordinarie e per lc artirilà inlcgratìre
ifico pcr'lc artività in argumcnro:
G.N{ n. 49 del 19 /{\4/2018 soflo state
tre annualìtà, al Responsabilc dcll'Area

con

pomeridianc sccondo il ptogettp agli atti e
CONSIDERATO che pon la <lclibcra
asscgnatc Ic risorsc, pariad C 157.5{}0.00
Affari Gcnerali oer 'l'attuazionc dcl progranìma straordinario FrnJtzzzto
all'imnlemen tazione tlcl scn izio micro
nido comunalc;
RILEVATO chc con determina diri
n. 145 del 12/04 /201,8 s<no state
impartitc Ic direttive sia per 1'avr''io dcll'ì
lementazione dell'orario lavorativor sia
per I'acquistcr di bcni c scn izi lrnaltzzate
attuazionc del progetto cducatìvo) pef
attività ordinadc c per I'avvio dellc attività tegraúve;
ATTESO chc il Progetto attività
anche un laboratorio di
relazione genitoriale per l'acquisto di
di cancelleda pcr I'impoto di
€.500,00 comptcnsivo di Iva ;
CONSIDERATO che l'Entc pcr la
fornitura intende arr.alcrsi della Ditta
La Nota s.r.l Via l)aolo VI n. 2 98070 ll
di Caprileone pcr I'importo di
€. 500,00 iva inclusa;
DATO ATTO che è consennto
all' affidamcnto diretto pcr imponi
infedori a € 40.000,00 ai sensi dell'art
comma 2 lett a dcl l).I-gs. 50/2016 c
s.m.1;

VISTO il l).lgs. 18/08/2000 n 2ó7;
RICHIAMATO I' OO. Ll-.j -l -. riEcntc
VISTO il "Codice dei Contrattr pubblici"
YISTO il D.Lss. n. 267 /2{)00 tn
pîenotazioni c dcgli impep;ni spesa;
\TISTA la D.(-.( l. n.5 I dr:l 2q / | | /2ttl7;
VISTA la deliberazionc di Giunra
risorsc;
VISTO I'art. 36 comma 2 lctt a) del D.

I'ia t'ittono Enanuele 98060 llloi\"lICNl
. 1..r/i4)t)21)\it

P l.: t/)1;

:1.\:7 ,Dlt,

Regionc Siciliana;
.Lgs 50 /2016 e ss.mm.ii;

alìe ptocedurc

di

assunzione dcllc

n49 del 19/01/201f'ì di
50

assegnazrone

/2016 e ss.mm.ii;

80941-3i5252

- r 09,11-ll5215

Comune di Montagnareale
Citta M€tropolitana di Messina
Arca Senizi AFFARI GENERALI- sewizi sociali

DETERMINA
Di procedete, per lc motivazioni meglio

_

del

.

descritte nella parte nznztfva del presente
prorwcdimento all'affidamento della Ditta La Nota s.r.l Via Paolo VI n. 2 98070
Rocca di Captileone pet l'acquisto di materiale di cancelleda pct la tealizzazi<>ne

Ptogetto attività integtative ptevede anche un labotatorio di telazione
genitoriale pet I'importo di €.500,00 comprensivo di Iva ;
Di Impegnare la spesa complessiva dr € 500,00 inclusa lva;
Di Imputate la spesa complessiva di €.500,00 comprensivo di IVA al cap.1934 /0
codice 12.01-1-03.01.02.99.999 bilancio 2019 CIG: 2802858A'99;
Di date atto di avere accertato preventivamente che la ptcscnte spesa è
compatibile con i telativi stanziamentì di cassa e con le regole dcl patto di stabilità
interno ai sensi dell'at. 183, c. 8 del TUEL;
Di dare atto che la presente determinazione sarà effrcace soltanto dopo il
conttollo, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267 / 2000, da parte del Responsabile del

'

servi.zio lrinanziario dell'Ente.
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c Impcgno spcsa, ,\lla
^ffìdamenro
cancelleda.Progetto
attività integtative
nido.ClG: 2,802858A99

l,a Nota per la fornitura di materiale di

di

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'
sulla determinazione. in ordlne alla regolatà e
comma 1, de DJ.gs 26712000.

relazione geriitoriale asilo

Affari Generali , esprime parere favorevole
amministrativa, ai sensi dell'art. I47-bis

Daîa

Affari Gen
Rosario Sid

..9<-*

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

7"

del D.Lgs.26712000 nonché del

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

.n

la Determinazione. APPONE il visto di resolatità
AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria
regolarmente registrati ai sensi

,J

dell'art.l9l comma I

FAVOREVOLE

lovvero tr NON

de

.gs 26'7

/2000:

.1934/0

vrli

1

2.01 - 1.03.01.02.99.999 -

Data

tononlico-Finanziaria
ucia Truglio

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

F

le seguenti modalità ed imputazioni contabili

'MONETARIA

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

ln

lti
nesponsarrire

arrIrrf rr{onomicÈ$inrnriàri.
liD6rr slcJ.ls'a Trusr'o

