
g Comune di Montagnareale
*EC Citta Metropolitana di Messina

EfiÍ Atea Senizi AFFARI GENERALI-Servizi Sociali

Daermina dirigeniìale N ,lO 6 a,r Q3.&3.zozo

OGGETTO: Affidamcnto e Impegno spcsa, Alla ditta Cascino Angelo &C.snc
Viale Grisonc 24 9(X)18'I'erminc Imetese .Prosctto cducativo attività ordinarie.
CIG:2852C4228D

ll Sindaco - RITSPONS;\BIl,L, l) FìLL'i\REA S l ìlì.\{ZL\ lil,îlìI G IlNERil.l

PREMESSO che con I).D. n.1508 dcl 18/10/2013, rcgistrato alla Corte dei (lonti
i 16/01/2014 reg.1 fg.1 è stato approvato il nuor.o piano di inten'enti rclativo alla
rclllizzazione di asìli nido c/o micro nido comunali dr cui agli allegatr elcnchi "A" e

"8" che c<.rstituiscono parti integranti dcl decreto in questione, con Ie modalità in
ptcmessa riportate secondo le dirctt-ive approvztc coll D.D. n. 4025 dcl
18/ 1.1/2008:
VISTO il D.D.Cì n. 630 rl'el 6/04/2018 con il quale ò stato confem,ìto il
contributo di € 157.500,00 pct le attivia otdinarie e pcr le attività integrativc
pomcridiane secondo il progetto agli atti e specifico per le attività in arflomento;
CONSIDERATO che con la delibeta di G.N{ n. 49 d,cl 19/01/2018 sono state
assegflàtc lc risorse, pati ad € 157.500,00 pcr te annualità, al Responsabile dell'Arca
.r\ffari Gcnerali pe r I'attuazione dcl programma straordinario finahzzato
all'implementazionc del sen'izio micro asilo nido comunale ;

RILEVATO che con dctermina dirigcnziale n. 145 del 12/04 /2018 sono state
impartite le direttivc sia per l'awio dell'implcmcntazione dcll'orario lavorativo sia
pcr l'accluisto di beni e servizi Frtahzzatc all'attuazionc del progetto cducativo per
attrvità ordrnade c pcr I'ar,r.io dcllc attrvità integratrve;
ATTESO che il ptogctto cducatir.o pet le attrvità ordinaric prevcdc anche
I'acquisto di beni di consurno c a,tîaezzaítrt dcstinate al vitto dei bambini
€. 6.666.67 comprcnsivo di lva ;

CONSIDERCIO chc l']rntc per 12 suddetta fomitura di beni di consumo e

^ttîezz 
tute destinate al vitto dei bambini intende avr.alersi della ditta Cascrn<r

Angelo &(ì.snc Viale Grisonc 2.1 90018'I'ctmine Imcrese P.Iva /C.f 02458660822,
pcr I'irnporto di €.1.750,00;
DATO ATTO chc ò consentjto ricorrere all' affidamcnto dlretto per importi
inferiori a € 40.000,00 ai scnsi dell'art 36, comma 2lett a dcl D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i;
VERIFICATI e attcstlìti i tequisiti dj. ordinc generale acquisiti mcdiante lc
procedurc rituali preristi dal (ìodice;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n267;
RICHIAMATO I' OO.EE.LI,. vigcntc nella Rcgione Siciliana;
VISTO il "Codice dci Contratti pubblici" D.Lgs 50/2016 e ss.mrn.ii;
VISTO il D.I-gs. n. 267 /2000 in mcrito allc procedurc di assunzione dellc
prenotazioni e degli impegru spcsa;

VISTA Ia D.C.C. n.51 delL29/11/2011;
VISTA la dclibcrazione di Giunta Comunale n.19 del 19/01/2018 di assegnazione
risorsc;
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Comune di Montagnareale
Città M€tropolitana di Messina

Atea Senizi AFFARI GENERALI-Sewizi Sociali

YISTO I'at. 36 commr 2lett a) del D.Lgs. 50 /2016 c ss.mm.ii;

DETERMINA

Di ptocedete, per 1e motivazioni meglì.o descritte nella parte nzrraúva del presente
pror,r'edimento all'acquisto dei beni dr consumo e 

^tfrezz^tiÌc 
destinate al vitto dei

bambinio per la tea,lizzaz.ione del progctto educativo pet le attività ordinarie
mediante I'affidamento della ditta Cascino Angelo &C.snc Viale Grisone 24 90018
Tertnine Imerese P.Iva /C.f 02458660822, pct I'importo di €.1.750,00;
Di dare atto che il soggetto afftdatatio indicato nel prcsente atto è stato

indiyiduato tramite affidamento diretto, ai scnsi dell'art. 36, comma 2 lett.a del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,;
Di Impegnate la spesa complessiva di € 1.750,00 inclusa Iva alla voce " Beni di
consrrmo e 

^ttrezz^ÎJiúe 
destinate al vitto dei bambini", di cui al progetto

educadvo per le atrività ordinarie:
Di Imputare la spesa complessiva dr€.1.750,00 comptensivo di IVA aI cap.1936/0
codice 12.01- 1-0 3.01.02.999 -bnancio 2020 CIG: 2852C4228D;
Di date atto che la presente determinazione satà efficace soltanto dopo il
controllo, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267 /2000, da patte del Responsabile del
servizio Finanziatio dell'Lnte.

I1 Responsabile del Ptocedimento
Sd. ta Agata N{ontagno I
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ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari Generali , esprime parere favorevole
sulla determinazion€, in ordine alla regolarita e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l, de D-l.gs 267 /2000.

Data

llry.b $ry@0{ P,8.{nrrygt

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7o del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista

la Determinazione. APPONE il visto di regolarità contabile ,tr FAVOREVOLE (ovvero É NON F

AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalitrà ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de Dl.gs 26712000:

Responsabile dell'Area Ecq mico-Finanziaria
Don.ssa Luci

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
'78D009 ).

I

oa.a .< 5, Lt3 /o1) Responsabile dell'Arq

U5orto re36 /0 1 2.0 1 1 -03.0 1.02.999 -


