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Il Sindaco - RESPONSABII,Ij DELI,'A
PREMESSO che con l).D. n.1508 del 18
116/01/201,4 teg.1 fg.1 è staro àpprovato
tcalszzaz.ionc di asili nido e/o micro-nido
"B" che costituiscono parti intcganti del
premessa dportate secondo le direttj
18 / 11 /2008:
VISTO il l).D.G n. (t30 del 6/04/
contributo di € 157.500,00 pcr le
pomeddiane secondo il progetto agli atti e
CONSIDERATO che con la tlclibma
assegnate le tisorse, pari ad € 157.500,00
Affari Gencrali pcr l'attuazione dcl
all'implementazionc dcl sen izio gricro
RILEVATO che con detennirvr -dìii
impardte le diretdve sia pcr I'ar61o deHi
per I'acquisto dr beni e selvizi 6*nlizzatd
attività ordinarie e pet I'arÀ4o dclle attivilà
ATTESO chc il progcrt.' educatilo'per lc
ptevedc anchc un Insegnante di musica
lva lnctus2;
CONSIDERATO che l'Ente per la
Ditta S.M.E s.n.c. di Giuscppc N{ario
Ruggcri VII,12 Gioiosa l\'farca C.F.e
€.1.588,00 iva inclusa;
DATO ATTO chc è consenúto fI
inferiori a € 40.000,00 ai sensi dcll'art

SERVIZI r\Ir|ARI GF,NER-A.LI
10/2013, registrato alla Cortc dci Conti
nuovo piano di intervcntj relativo alla
di cui agìt allegati elenchi "A" e
in qucstione. con lc modalità in
approYate con I).1). n. 4025 del

con il quale è stato confermato il
ordinrrie c pcr le atrivirà inrcgratir e
ifìco per le attività in atgomento;
G.N{ n. 49 dcl 1,9 /04/2018 sono srare
fte annuaLità. al Responsabile dell'Area

pîogramma straofdinario

finahzz.ato

nido comunale;

atí)azroîe dcl progetto educativo per
uve;
ità rnregrauvc l.aborart.,rio di Musica
I'importo complessivo di €.5.088,00

ìniziaivz si intende aw-elcrsi della
Sidoti & Co.Ub. L,s. c L.C.D.lr. Vico
.Iva: 02696470836, pcr f importo di
all'affidamento diretto per impoti
comma 2 lctt a del D.l,gs. 50/2016 e

s.m.i;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n 267;
RICHIAMATO I' OO.F.F..l -.1.. risente
VISTO il "Codicc dci Contrattr oubbhci"
VISTO il l).Lgs. n. 267/2000 n
pfcnotazioni e degìi impegni spcsa;
VISTA la D.C.C. n.51 de|29 /11/2017:
VISTA la deliberazionc di Giunta
flsorse;
VISTO I'art. 36 comma 2 lctt a) del D.Lgs

l/ia l/ittolio Ekîanuele 98060 MONTACN/I

.l

Rcgione Siciliana;
gs 50/2016 c ss.mrn.ii;

allc procedure
n.49 del
50

19

di

assunzione delle

/04/201t1 di assegnazronc

/2016 e ss.mm.ii;
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Comune di Montagnareale
Citta Metropolitana di Messina
Atea Senizi AFFARI GENERALI- servizi sociali

DETERMINA
Di procedere, per le motivazroni meglio descritte nella parte narradva del presente
prowedimento all'affrdamento dclla l)itta S.M.E s.n.c. di Giuseppc Mario Sidoti
& Co.Ub. Es. e L.C.D.F. Vico Rug;eri VII, 12 Gioiosa N{atea C.F.e P.Iva:
02696470836, pet f impotto di €.1.588,00 iva inclusa per il il ptogetto cducatì.vo per
le attìvità integrative Laboratorio di Musica " Insegnante di musica";
Di Impegnare la spesa complessiva cli €.1'588,00 iva inclusa alla voce progetto

educativo per le attrvità integtative Labomtodo di Musica prevede anche un
Insegnante di musica ;
Di Imputare la spesa complessiva di €.1.588,00 comprensivo di IVA al cap.193410
codice 1 2.01 -1 -0 3.02.99.999 -b:irancio 2079 CI G: Zl 52B58CF1 ;
preventivamentc che Ia Pîesentc spesa è
Di dare atto di aYete
^ccatl^to
compatibile con i relatjvi stanziamenti di cassa e con le rcgole del patto di stabilità
intemo ai sensi dell'art. 183, c. 8 del TUEL;
Di dare atto che la ptesente determinazione sarà efficace soltanto dopo il
controllo, ai scnsi dell'art. 184 dcl D.Lgs 2(r7 /2000, da parte del Responsabile del
serwizio Finanziario dell'I:lnte.
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Responsabile del Procedimento
Sig. ra Agata Montagno
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tlia Vittorio Emanuele 98060 MONTAC I'/1Rt:A !,[ I0911-315252 - ! 094i-315235
ct;.: )t/&th27t)t, t,. t : ttzttrztsl? nd)t: ptaroloIojòonlrqcfìilaa ag4alealci
?

Pe[$g,pnB:vppifi vo::R[eouÀiritúr
OA@TrOf Affidamento e Impegno spcsa, Alla
inteqrative laboratotio di musica.ClG : 2152I

S.tr{.E. s.n.c Progetro cducativo attività

Il sottoscritto Dott. Rosado Sidoti , Responsabile dell'
sulla determinazione , in ordine alla regolartà e
comma l, de Dl.gs 26712000.
Data

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

ffari CeneFlî.l
osario Sidbti

?+

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile
lE3,comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del

la Determinazione ,tr FAVOREVOLE ( owero ) tr
finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni

o--+/

'Area Economica Finanziaria ai sensi dell'art.
regolamento Comunale sui controlli intemi, vista
ed ATTESTA la copertura
regolarmente registmti ai sensi dell'art.l9l

comma I de Dl.gs 26712000:

Impegno

't6"

ltî

Dr

)'t/ttt rl

Ie

Cidicslbninpiolbtoiúolo Ssercirio,l

€. 1.588,00

cap.1.934 / 0

,^o?(,,',P

12.01-1-03.02.99.999

bile delll

Dof.s

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

2019

tlo-noniico-Fi la nzi aria

Truglio

A'MONETARIA
conseguenti alla predetta spesa con i relativi
( art.9 comma l,leu.a), punto 2 del D.L.

ResDonsabile dell'Area f,c
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