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Deternina ttìignyale

c omune di

ontagnareale

citrà

di Messina

Arca Semizi AFFARI

art Z I'

N. S lQ

OGGETTO: Affidamcnto c Impcgn<r
alla Ditta La Nota. Progetto attività

servizi sociali

,l?
Pef

fomiture materialc di

canccllena

laboratorio di musica.

CIG :25C2858D73

Il

Sindaco - RESPONSAIIiLIT DF,IJ,'

PREMESSO chc con l).1). n.1508 del 18
n16/01/2014 reg.1 fg.1 ò stato approvato
realizzazronc di asili nido e/o micro nidcr

"B" che costrtuiscono pati integrantr dcl
premessà riportate secondo
18/11/2{)08;

VISTO

ìe

diretti

il D.D.(ì n. 630 del 6/04/201

SI-RVIZI ÀIìFARI (ìI],NER{I,I
0/2013, rcgfstato alla Corte dei Conti
nuovo piano di inten'enti relativo alla
ounali di cui agli allegati elenchi "'\" e
in questionc, con lc modaliù in
approvatc con D.D. n. 4025 del

il

quale è stato confermato il
contributo di €
ordinaric e per le attività intcg,rativc
pomcridiane sccondo il pr()gcr ro .ag!.atti c r
ifico pcr Ic arrir-irà rn îrgt,mcnroi
CoNSTDERATO che con ríaJitliì A Cì.lvI n. 49 del 19/04/2018 sono state
asscgnare le risorse. par; aA $'ì Sz.$0O.OO 1
ttc annualità- al Rcsoonsabile dcll'Area
Affati Gcnerah pcr I'atlpazi<>ne del programma straordinario {tnaltzzzto
alf implementazione del scni/o mico
nido comunale;
RILEVATO che con detcr:rnina dùi
n. 145 de1 12/04/2018 sono statc
rnpartite le dirctúr'c sia per I'arlio dell'i
tazionc dell'orario lar-orativo sia
per I'acquisto di beni e scwizi Frnahzzate
attuazione del pfogetto educatir.o pcr
attività ordinarie e ocr I'avvio dclle attività i
ATTESO che il progetto pet le
rntegfanve Laboratorio di Musica
prevede anche l'acquisto di matcriale di
pcf I'imoorto comolessivo di

con

157.500,00 per le attivi

€.200,00 iva inclusa;

CONSIDERATO che l'Iinte oer la
l)itta La Nota s.r.l Vra Paolo VI n. 2 980

arryelcrsi della,
per l'ìmporto di

€.200,00 ir.a inclusa;

DATO ATTO che è consefltlto tlco
inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art

all'affidamcnto diretto pct inportì
2 lett a del D.l,gs. 50/2016 c

ccrmma

s.m.i;

VISTO

i1

D.lgs.

RICHIAMATO
VISTO

i1

/ 08 / 2000 n 267 ;
I' O( ).l ìl ì.LL. r'iucntc

18

"Codice dci Contrattr pubblici"

VISTO n I).Lgs. n.

267

/2000

n

prenotazioni e dcgìi impcgrú spcsa;
VISTA la l).C.C. n.51 d,el29 /'t1 /2017;
VISTA la dclibetazione di Cìiunta
flsorse;
VISTO I'art. 36 comma 2 lctt a) dcl l)

l'ìa t'ittoì io Eùanúele -. 980ó0 tllo:\'l AG

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

di

alle procedurc

assunzione dellc

n.49 <lcl 19/04/2018 di assegnazronc

50/2016 c ss.mm.ii;

LE Î

0941-315252

-

g0941-315235

Comune di Montagnareale
Citta Metropolitana di Messina
Atea Setuizi AFFARI GENERALI- servizi sociali

Di procedere, per le motivazioni meglìo descritte nella parte narrztrva del prescnte
pror.vedimento all'affidamento della Ditta La Nota s.r.l Via Paolo VI n.2 98070
Rocca Di Caprileone per I'acquisto di materiale di cancelleria per la rcalizza;ione
del progctto attività intcgratìvc Laboratorio di Musica;
Di Impegnare la spesa complessiva di €.200,00 iva inclusa
Di Imputare la spesa complessiva di €.200,00 comptensivo di IVA al ctp.1934 /0
codice 12.01-1 -03.02.99.999-brla;ncj<> 2019 CIG: 25C2858D73;
Di dare atto di avere accettato preventivamentc che la presente spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabiiità
intemo ai sensi dell'art. 183, c. 8 del TUEL;
Di date atto che la presente detetrninazione sarà effrcace soltanto dopo il
controllo, ai sensì dell'art. 184 del D.Lgs 267 /2000, da pane del Responsabrle del
servizio Finanziario dell'Entc.

Il Responsabile del Procedimento

wy

Sig. ta Agata Montagno

r\!a

Area Scn izi Affari
Genetali
Dott. Rosa
\q9-!^-

"Íffii-

yia l/tttotio Eùanuele 98060 MONTAGNARE.ILE Ì 0941-3t5252 - U0941-315235
r.r., r;avotr'rst p.t., ul:ltttz
ptoîocollo@cotnwredlLmor'taglaarea,lej,t

",^t

ît

REGOI-ARITA' I
.\ffidamento e Impegno spesa, per fo itute materiale di cancclletia alla Ditta La
Nota. Progetto attività integîative
di musica.ClG : ZSC2B58D73
PARE,RE PR-EVENTIVO

OCGETTO:

ll

sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'

sulla

!g!qi1ggi94g,

comma

l,

de

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

in ordine alla regolartà e

Dl.gs 267/2000.

Data

[,a sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile
l83,comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vi

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

la Determinazione ,appone tr FAVOREVOLE (
copertura finanziaria con le seguenti modalità ed
dell'art.l9l comma I de Dl.ps 26712000:

)

Impegno

,.tt/ g
ox7rl:

L

3rltL/l

tr NON

F AVOREVOLE ed ATTESTA la

contabili regolarmente registrati ai

Íupm

Codice bi*rncio,/crpitolo Esercizio

€. 200,00

cap.1934/0

)

1.2.0

1.

dell'

lP
VISTO DI COMPA

Si attesta la compatibilità del programma dei

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
).

2ote

1 -03.02.99.999

Dott.ssa

'18/2009

sensi

lconomico-Finsnziaria

ialfuglio

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

