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e-mail: areatccnicaaa)comunedimontaqnareale.il - pcc:

DETERMINAZIONE I)

n.B{- u", eofPz fzryo
OGGETTO: Determina a Contrarre afiìdamento ai

50/2016, per I'affrdamento della forni
stampati di cui alla voce 6/a"Organi
lavoro finanziato dalla Regione Sici
e sistemazione vialelti cimitcnr com
norma di un tratto di marciaoiede ubi
di Montasnareal e". C,t-i.P: 833G18000/I

Il sottoscritto geom.Saverio Sidoti,Responsabile dell'
PREMESSO:
CHE con determina Dirigenziale le
e di progettista per il cantiere di
responsabile di questa Area Tecnica:
CHEcon delibera di G.M. n. 32 del lll04l20l9 è

per disoccupati ai sensi della. L.R. n.3 del 1

sistemazione vialetti cimitero comunale lato sud e lav
marciapiede ubicato neìla frazione Santa ,\i
successivamente riapprovato con delibera di G.M.
secondo le richieste da parte dell'Assiessoratol
CHE con D.D.G. n. 2988 del l9109/2019 dell'
Sociali e del Lavoro, notificato a questo Comune in
Ente al n" 6412. è stato finanziato il cantiere di iav
58.788,95, la cui gestione dovrà essere attuata in
dalle norme di sestione:
VISTO che con deliberazione di G.M. n. I 1 8 del I zli

per l'awio delle attività per il suddelto oantiere;
VISTO che con nota Drot. n. 6861I del 23/1212019
Politiche Sociali e del Lavoro ha conccsst.r il dilIeri
e non <rltre il2710211/2020;
ACCERTATO che il suddefto cantiere di lavoro
qualificato -Tutor ed il Direttore del Cìanticrt:, per la
VISTO I'awiso 212018 per il tìnanziamento
approvato con D.D.G. n. 9483 clel 09/08/2018),
operative per la gestione del cantiere di lai oro, nel r:i

DATO ATTO che occorre defìnirc le procedure
procedere all'attuazione di quanto sopra;
RITENUTO che necessita espletare di tr(te le
fine di procedere all'awio dei lavori di che
l'affidamento della fomitura cli oostali.;euistli

n. 359 del 30/1

lav,rro di cui in

6la"Orsanizza:zione e varie canliere di laror'r fin o dalla Reqione Sicilia. N.195/ME dove è

tagnareale
essina

Area Ti ,cg

i0oll-ll{215 a.{::8ó000270814'PL: 007514208-17

RESPONSABILE

dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. L.gs
di postali, registri obbligatori, cancelleria,

ione e varie " oer all'awio del cantiere di
N.195/ME. relativo ai lavori di "Rioristino
e lato sud e lavori di rioristino e messa a
nella frazione Santa Nicolella del Comune

-CIG: Z0A2CI EFCI

Tècnica.giusta determinazione sindacale;

l8 è stato confèrito incarico di R.U.P. REO
oggetto il sottoscritto geom. Saverio Sidoti

o approvato il progetto di cantiere di lavoro
2016 avente ad oggetto: " Ripristino e

i di rinristino e messa a no(na di un tratto di
lla del Comune di Montasnareale" e
70 del 3110812010, a seguito rimodulazione

Regionale della Famiglia, delle Politiche
3011412019 ed assunto al prot. di questo

di che trattasi per I'importo complessivo di €.
brmità a quanto disposto dall'awiso 2/2018 e

212019 è slata richiesta una proroga di gg. 60

'Assessorato Reqionale della Famislia. delle
oer l'avvio delle attività del cantiere entro

I'ulilizzo di n.11 operi comuni, un operaio
utata complessiva di n.50 giomi;

cantieri di lavoro in favore dei comunl,
modalitàil quale sono staîe indicate le

o di tutta la normativa del settore;
relative arll'iter Tecnico Amministrativo per

necessarie e di comoetenza dell'Ente al
i. tra cui occorre e si rende necessario
.'ri. ca:rcelleria. stampaîi di cui alla voce



prevista la somma di € 100,00;

PRESO ATTO che per la fomitura di cui sopra è stata contattato il punto vendita Sea OfIice S.r.l.,

via Fontanelle, 6lB-98066 Pati(ME) P.IVA e C.F.:0193095835, più vicino presente nella zona ben

fomito di tutto quanto ci necessita il quale è reso disponibile alla fomitura richiesto e per I'importo

disponibile;
. Visto l'Ord. Amm. EE. LLL. vigente nella Regione Siciliana;
. Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii;
. Visto il decreto legislativo 1910412016, n. 50 e ss.mm.ii;
. Visto il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.l
. Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.rim.ii.;
. Visto 1o statuto comunale;

DETERMINA

1) Di approvare la superiore narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente

determina;
2)Di affidare, ai sensi datl'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 18/04/2016 n.50 e del vigente

regolamento al punto vendita "Sea Offrce S.r.l., via Fontanelle, 6lB-98066 Patt(ME) P.IVA e
C.F.:0193095835", la fomitura di postali, registri obbligatori, cancelleria, stampati di cui alla voce

6la "OtgNrizzazione e varie necessari per all'awio, la gestione del cantiere di lavoro finanziato
dalla Regione Sicilia, N.195/ME, relativo ai lavori di "Ripristino e sistemazione vialetti
cimitero comunale lato sud e lavori di ripristino e messa a norrna di un tratto di marciapiede

ubicato nella frazione Santa Nicolella del Cornune di Montagnareale " per l' importo di € 100'00;

3) Di dare atto che la relativa spesa, pari ad €.100,00, per la suddetta fomitura trova copertura

finanziaria nel finanziamento regionale del cantiere di lavoro al capitolo del bilancio codici

08.01.-2.05.99.99.999 giusto impegno 222/sub 5 - RR.PP.-Anno 2019;
4) Di trasmettere la presente al purlto vendita 'oSea Offrce S.r.l., via Fontanelle, 6/B'98066
Pani(ME) P.IVA e C.F.:0193095835" ed all'Ufficio finanziario per il visto di regolarità contabile

attestante la relativa cooertura finanziarial
5) Di trasmettere la presente all'ufficio di segreteria affinché disponga la pubblicazione all'albo
pretorio oer I 5 gg. conseculivt.

/ //; t/V'"2-,| 11" "/ "
Il Responsabile

(geom.
Tecnica



OGGETTO:Determina a Contrarre aflìdamento ai
5012016, per I'affidamento della fomitura di postali,
alla voce 6la''Organízzaz.ione e varie , per all'awio dei
Sicilia, N.195/ME, relativo ai lavori di "Ripristiiro e

i dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. L.gs
istri obbligatori, cancelleria, stampati di cui

tiere di lavoro finanziato dalla Reeione
sistemazione vialetti cimitero comunale lato
di marciaoiede ubicato nella frazione Santasud e lavori di ripristino e messa a nomra di un

Nicolella del Comune di Montasnareale".

PARERE DI E CORRATTE

Il sottoscritto Saverio Sidoti. Resoonsabile dell' 'fecnica.

îrettezza
espnme parere
amministrativa,

favorevole sulla
ai sensi dell'art.presente determinazione, in ordine alÌa regolarità e

147 -bis, comma I, del D-Lgs. 267 /2000 .

on^441/ki-c

**r. x** **:t *** {. *:* r(**{: {:*** *** :} {.** * * *+ **:l **{. {.*,t **:f * **,} *:l

comunale sui controlli intemi. r,ista la Delerminazi

REGOLARITA! ].CONTABII-E AT'
FINANZTARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile ll'Area Dconomica Finanziaria, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 183, comma 7o del D.l-gs. 67 /2000 nonché del vigente Regolamento

APPONE il visto di regolarità contabile o
FAVOREVOLE (owero) c NON FAVOREVOT,E ATTES IA la copertura finarziaria con le

rcgistrati ai sensi dell'art.191, comma 1seguenti modalità ed imputazioni contabili rego

del D.lss.n. 26712000:

oata ')e, -o2 -?,D?z>
ite dell'A reh g{onomico-Finanziaria

^t 
.a t_

( Dott.ssa uiYla \rruglro )
ll l
U

Si attesta la compatibilità del
relativi stanziamenli di bilancio
del D.L. 7812009)

VISTO DI COMI',A'TIB A'MONETARIA

programma dei conseguenti
pubbìica (ar1.9

alla predetta spesa con i
comma 1, lett.a), punto 2

dell'Area E mico-Finanziaria

Codice
ilancio/capitolo

€.1 00.00

Data )o -o )-La?a

e con lc regole di 1ì

(Dott.sq ia Truglio )


