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l'importo di € 833.33;

COMUNE DI MO TAGNAREALE
Areo Servizi Affari G - Ufficio Servizi Socìalì

l)ctcrmina l)rigenzialc N 901 ,tt C)ó foOfeon
OGGETTO : Affidamento e Impegno

Francesco . Prosetto educativo atti

VISTO il D.l,gs. n. 267/2000 n
prcnotazioni e degli impegni spcsa;

ot<>n cdimento all'affidamento della Di €r.c'.
Co.Via Palombaro n.l 98063 Gioiosa Marea

di Messina

alla ditta €I.C. s.a.s di Buzzanca
ordinarie .GlG : Z0B2D27 7 B A.

approYatc con l).D. n. 4025 dcl

con iì quale ò stato confermato il
ordinarie e pcr le attività intcgrativc

comma 2 lctt a dcl D.Lgs. 50/2016 e

alle ptoccdure di assunzionc dellc

n.4't Jcl l')/04/2u18 di asscg'naziunc

nclla partc nalaativî <lel prcsentc
s.a.s di Buzzanca Francesco &
per acquisto apparecchiature

Il Srndaco - RF.SPONS,,\B1ì-li DELL' iA SITRVI ZL{lrlrARI (;llNF,RALI

PREMESSO chc con D.D. n.1508 del 18
n rc/01,/2014 rcg.l fg.1 è stato appro\.ato

10/20'i3, registr2to alla Cotte clei Conti
nuovo oiano di inten cnti relatir.o alla

rcali:zz,azionc di asili nido e/o micto-nid<r
"B" chc costituiscono parti intcgrantì dcl

unali di cui agli allcgari clcnchi "4" e

ir tlucsúone, con le modalita ìn
ptemcssa tiportate secondo le
18/11/2008
VISTO il l).D.(ì n. 630 dcl 6/04/20
contributo di € 157.500,00 per lc attivi
pomcridiane secondo il progetto agli atti e pcr le attività in argomento;
CONSIDERATO che con la delibcra
asscgnate lc tisorsc, pari ad € 157.500,00

G.Nf n. 49 del 19/04/2018 sono state

tre annualità. aì Rcsoonsabile dcll'Irca
Affari Generali oer l'attuazione del programma straordinario ftnalizzat<t

nido comunalc;
Ie attivrtà ordinade prer.edc anchc

I'asilo nido perl'ac<luisto di apparccchiature stereofoni c televisioni pcr

CONSIDERATO che l'l-lnte ner la fornitura intende an'alcrsi della Ditta
el.C. s.a.s di Buzzanca Francesco & .Via Palombaro n. I 98063 Gioiosa
Marea per l'impono di €. 380,00 o di k'a;
DATO ATTO che è consendto ri all'afFrdamento diretto per importi

all'implemcntazione dcl scn'izio micro
ATTESO chc il progctto educadv<r

infcdori a € 40.000,00 ai sensi dell'art
s.m,i;
VISTO il D.lgs. 1,8/08/2000 n267;
RICHIAMATO I' OO. I :l :. LL. r'iucnrc Regione Sicrìiana;
VISTO il "(ìodrce dci Contratti nubblici" .l.gs 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTA la D.C.C. n.51 ,Jcl29 /11/2011;
VISTA la delibcrazione di Cìiunra
nsorse;
VISTO I'art. 36 comma 2 lctt a) del D 50/2016 e ss.mm.i.i;

D

Di ptocedere, per lc motir.azioni megli<r

l'ta r-tttorio hnanue I( 980ó0 MOI\T. i/lt,E t0941-315252 - : 09,11-315235



COMUNE DI MO TAGNAREALErr

*

di Messina

Area Servizi Affari - Ufficio Servizi Sociali

steteofonichc e televisioni per l'asilo mdo
di Iva;
Di date atto che il soggetto
individuato tramite affidamento diîetto.
D.Lgs. 50/2016 c s.m.i,;
Di impegnare la spesa complessiva di €
Di Imputare la spesa complessiva di €
12.07 -7 -03.01.02.999-bilancio 2020 ClGt

I'impotto di €. 380,00 comprenslvo

indicato nel prcsente atto
sensi dell'art. 36, comma 2

,00 inclusa h'a;
,00 IVA inclusa al cap.1936/0 codtce

è stato
lett.a del

Di date atto di avete accerlaro che la ptesente spesa ò
compatibile con i telativi stanziamenti di e con le tegole del patto di stabilità
intemo ai sensi dell'art. 183. c. 8 del
Di dare atto che la oresente sarà efficace soltanto dono il
controllo, ai sensi dell'art. 184 del D.Les
servizio Finanziario dell'Ente.

7 /2000, da parte dcl Responsabìle del

Il Responsabile del Procedimento

''' Kfl$'ftl"'Ay,

t'ia l/ittono Eùanùele . 980ó0 MONTACN Î 0941-115252 - L! 0941-315215



OGCS:,I]IO: Arf )Ar\4ENlo ri IMPEGNO spESA. 
^l

DrrrA €1.C. s.A.s Dr Buzz,qNòr,
FnlNcgsco . Pntx;lrro EDIJCATIvo ATTIvtrÀ .GIG.. ZOB2D277BA.

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell' Affari Generali , esprirne parere favorevole
amministmtiva. ai sensì dell'art. 147-bissulla det€rminazione , in ordine alla regolarità e

comma l. de D-I.'rs 26712000.

Data I s. ()6 , èZ-r

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile 'Area Economica Finanziaria. ai sensi dell'art.
l83.comma 7" del D.Lss. 26712000 nonche del regolamento Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione. APPONE il visto di reeolarità .D FAVOREVOLE (ovvero tr NON F

AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria
regolarmente registrati ai sensi dell'art.19l comma I de

le seguenti modalità ed imputazioni contabili
| .gs 267 12000:

Data O5. o6, 3C2, /
te den' 

^eFfnom 
ico- Fina nzia ria

Dott.ssa Luff TruBlio

VISTO DI COMPATIB A'MONETARIA
Si aftesta la compatibilita del programma dei pagamenti
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
78/2009 ).

.)4uo!.oS.2Q-)

alla predett spesa con i relativi
( art.g comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

ResDonsabik dcll'Area Econ( o-l'inrnziarit
cia l ru€-fillolt.ssa


