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18/11/2008;

Comune di ontagnareale
ciua di Messina

Atea Senizi AFFARI servizi sociali

Detrnina ttiigen{aleN. SZ? o'@ }l ' tL.19

OGGETTO: Affidamento impegno . alla Ditta Librcria N osca.
Progetto attrvità rntcgrative laboratorio di atuvirà dr manipolazionc e git co asiJ<,

nido.
CIG:20E2858C08

Il Sindaco - RESPONS,\BILF, DIlLl.' SERVI ZI ATIIARI (}LNF]R.A,LI

PREMESSO che con D.D. n.1508 dcl 18

116/01/2014 reg.l fg.1 è stato appro\.ato
0/2013, rcgistrato alla (lotte der Conti

tca,Ezzaztonc di asili nido e/o micronido
"B" chc costituiscono parti integmnti dcl

nuovo piano di inten cnti teÌativo alla
nunali di cui agli allegati elenchi "4" c

in qucstione, con Ie modalità in
premcssa tiportate sccondo lc direttiv approvatc con I).D. n. 4025 dcl

VISTO il I).D.(ì n. 630 dcl 6/04/201 con il quale è stat() coflfermato il
ortìinarie e pcr Ie attività integrative

iFrco pcr le attività in argomcnto;
G.M n. 49 del 19/04/2018 sono statc
tre anflualità, al Responsabile dell'Area

Affari Gencmli pcr I'attuazione del prograÍìma straordinario final:zzato
nido comunale;all'imolemcntazionc del servizìo- micto

RILEVATO che con derermina diri n. 145 del 12/04/2018 sono statc
imoartite le direttive sia ner I'avvio dell'i lcmenîazione clcll'orario lavorltl o sra

per I'acquisto di beni e sewiz,i finaliz.zzta attuazione dcl progctto educatir.o per
attir'ìtà ordinarie e ner l'alr.io dellc attività i

contributo di € 157.500,00 per.le atuvitr
pomcrid.iane sccondo ll proggl.ó.àg(a1'F . 

'

:,:.il',lif ffi: ;l; ;i?7,lff;ii i,

ATTESO chc il progetto per le
manipolazione e gioco prer-edc anche
un importo dì €.1.500,00 iva inclusa ;

VISTO il l).lgs. n. 267 /2000 n
prcnotazioni e degli impegn-r spesa;

Di procedere, pet lc

prescnte pror,r'edimentc>

attività integrative
uisto di materialc

laboratorio di
di cancelleria per

CONSIDERATO chc I' Iinte per la fornitura intende ar.valers.i dclla ditta
Librcria \,Iosca s.a.s con scdc in (lotso N{a i, 1 9806ó - Pattì (\flr);
DATO ATTO chc è consennro l all' affidamento dretto per importr
inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art
s.m.r;
VISTO il D.lgs. 18 / 08 / 2000 n 267 ;

comma 2 lett a del D.l,gs. 50/2016 e

RICHIAM/ffO I' OO.EL.LI-. vigentc n
VISTO il "Codice dei Contratti oubblici"

ìì.cgit-,nc Siciliana;
.Lgs 50/20l6 e ss.mm.ii;

VISTA Ia I).(..C. n.5l \kl2() / l l /201-7i
VISTA la deliberazionc di Giunra
flsolse;
VISTO !'art. 36 comma 2 lett a) dcl D 5(t /2016 c ss.mm.ii;

D

alle procedurc di assunzione dclle

r.49 àcl 19/04/2018 di asscgnazrone

motlv2z1C)11l descritte nclla parte narrativa del
all'affldamentr.l ditta Librcria Nlosca s.a.s con sede in

Itia l,'ìtlorio Emanuele - 98060 t\/roìi7. I094r-lrs2s2 s 0941-315235



Comune di Montagnareale
Citta Metropolitana di Messina

Area Senizi AFFARI GENERALI- semizi socíali

Corso Matteotti, 1 980ó6 - Patti (A{E) pet I'acquisto di materiale di cancelleria per

la. rczìzzazione del pîogetto per le attività integrative laboratorio di
manipolazione e giopo per un importo di €.1.500,00t
Di impegnare la spcsa complessiva di € 1.500,00 rnclusa IV.,\ alla voce progetto
per le attività integtative labotatorio manipolazione e gioco prevede anche

I'acquisto dr materiale di cancelleria ;

Di imputate la spesa di € 1.500,00 comptensivo di IVA al cap. 1934/0 codice

1.2.01 -1.03.01.02.999-bilancio 201,9 CIG 20E2B58C08 ;

Di date atto di avete accertato preventivamente che la presente spesa è

compatibile con i telativi stznziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità

intemo ai sensi dell'art. 183, c. 8 del TUEL;
Di dare atto che la prcsente determinazione sarà efftcace soltanto dopo iì
c<rntrollo, ai sensi dell'art. 184 de1 D.Lgs 267 /2000, da pate del Responsabile del

scnizio F lnanziario dell'Ente.

ll Resoonsabile del Procedimento
Sig. ra Aeata Montasrx)

r\pbwl, Area Servizi Affad

yia t/ittotio Ema uele 98()60 MONTAGNAREALE . t 0941-315252 - ! 0941-315235

L.t..: N/,tttn2ìrtst.' t' r: otttntr^17 .n4!:ptotocollo(!ùjcom]uîedkrront^gi Îeale-it



PARX,RE ?REVEN.TIVO REGOLAXITA' I

OGCETTO: Affidamento impegno spesa , alla
Progetto attività integradr.c laboratorio di attir.i
CIG:20E2858C08

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'
sulla d9!g4úBd9!9, in ordine alla regolanà e
comma l, de D-l.gs 26712000.

AVOREVOLE ed AT-I'ESTA la copertura finanziaria
regolarmente registlati ai sensi dell'art.l9l comma I de

Libreria l\{osca.
c manipolazione asilo nido.

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

Data

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile 'Area Economica Finanziaria. ai sensi dell'art.
l83.comma 7' del D.Les. 26712000 nonché del regolamenlo Comunale sui controlli interni. \isla

la Determinazione. APPONE il visto di resolatità -D FAVOREVOLE (owero tr NON F

le seguenti modalità ed imputazioni contabili
.gs 267/2000:

r dell'Area ffi ico-Finan"iaria
Dott.ssa Lucia în\glio

VISTO DI COMPATIB TA'MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
78/2009 ).

( art.9 comma l. len.a). punto 2 del D.L.

",1L tf$ Responsrhile dcll'Ar€, tÌo,!qmico-Finrnzirria
Do" )t ì u! ril].mp*\

L-\)

.1934/0
12.01 1..03.01.02.999,


