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# Comune di M ntagnareale
Città Metropol di Messina

Arca Semizi AFFARI G - servizi sociali

I)aremtìna Diigeniìdle,f. àOl ,lr/ -4 og.zazo
OGGETTO: Affrdamento e impegno , alla Ditta F.lIi Buzzanca
di Buzzanca Basilía Tindara. Progetto
CIG:Z3F2DF07F4

;\ffari (ìenerali pcr l'attuazione dcl
all'irnple mcntazione del sen izio micro asil<r

CtIIi ò intendimento dcl.l'Ammìnistrazior.rc
misurc saniîarie di contcnimcnto Anti CO

nclla gcstione dellc cmozioni e affinchó si

m()mcnto difhcìlc , dopo mcsi di chiusr:ta

te con l).I). n. 4tJ25 dcl

attiuità otdinarie .

Il. SIND.,\C()/ R.l tSP()NSABIJ,Ii I)
"\RT]T 

SI |Iì\']ZI AFIì\RI
(]EN

PREMESSO che con l).I). n.1508 del 1tll1
tl 16/0l/2011 rcg.l fg.1 ò stato apptovato il

/2013, tegistrato alla Cortc dci (ìrnti

rca,l::z,z,azir.:na di asili nido c/o micro nidc>

o pi:rno di inlcn e nli rclrrjr<, rll:r
i di cui agi-r allcgau elenchi ",\" c

"ll" chc costituiscono parti intcgrantr dcl d
prcmcssa riportatc scct>ndo 1e dlcttivc
18 /11 /2008l.

to in .1uc.tionc, con lc m, rd:tliLn tn

VISTO il l).f).G n. 630 del 6/04/201t1
contdbuto di €l 157.50(1,00 pcr le attività

il <1ualc ò stato confcrmat() il
ie e per lc attività integrativc

pomcriclíanc sccondo il progetto agli atti c per lc attività in atgomcnto;
CONSIDERATO che con la delibera di ( l\'l n. ,19 del 19/04/2018 s()n() statc
asscfìlìatc lc risorse, pari a<l €ì 157.500,00 pcr ann uaU tà. nì lìt:p,rrrsrl,ilc dcll'.\rc,r

RILEVATO chc con dctermina diri n. 1,15 dcl 12/04/2018 sono stetc
impartitc le diettir-e sia pcr I'arr-io dell'imp e clell'otario lavotatir'o sia

per I'acquisto di beni c scn'izi finalizzatc aìl' ttuÍrzlonc clcl prcgctto cclucatil'o pct
attività ordinarie e per l'awio dclle attività j rve;
ATTESO chc il progctto educativo pcr
I'acquisto di beni di consum() c attîezzaturc

atdvirà or dineric prclcdc an chc

€. 6.666.67 cotnprensir'o di h-a ;
CONSIDERATO chc in questa fasc di non ò stato possibile il tientrcr
dei bambini al micro asilo mdo comunale condividetc con i geflit()ri c le
cducatlicc la conclusione dell'anno

strar>rdinario Frna,ltzzakt

comunaìe;

inate al vitto dci bambini

. irt otîempcrlnza l turre Ic

ìl) 19 dcttatc dal (ìoverno, ur spazr

apcrti c sicurt cc,n il ncccssari, c con i disp,rsiúr'i di plrttzionc.
crgtnizzare il saluto di fine anno cducativo i prcscnza, al Frnc di sostenerc ipiccoli

no scntirc accompagnati ir.t clucstcr

tano dai compagni e clallc cducatttcr
c p()ssono incontrando[ nuo\.amcfltc trasc un momcnto <fi s<>cializzazi<>nc c

di fcsta assiemc anchc ai bar.nbini iscritti pcr prossimo ann(ì educatì\'o:
CONSIDERATO chc l'lì.nte oer la fornitura di bcni di consìrm() c

atttcz?.^túrc destinate al vitto dei bambini
Buz.zanca snc di lluzzanca llasilia Tindara

e ervelcrsi tlella I)irta lìer lr.lli
\Iarconi 4 980(l) l{ontagnurcalc

P.Iva: 01955210834 pcr l'rmporto dt €.. 496 cc.rmprensivo cii Iva;
DATO ATTO chc ò consentitcr a1l' afltclamcnto clitctto PC1' rl.r.ìPoîr.1

5l) / 2016 cinfcriori a €l 40.000,0tì ai sensi dell'art 36,
s.m.i;

2 lett a dcl D.l,gs.

I ia I'ittorio llmanut,la \.IO T'TAC N!1RI')I I0941--ì15252 - -. 09,11-315235
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# Comune di ntagnareale
ciftà

Arca Senizi AFFARI

VERIFICATI e attestati i reaursit-r di
proccdurc rituali prctisr.i dal (]<-,dice:

VISTO rl l).lgs. 18/08/2000 n 267;
RICHIAMATO I OO.H,li.l-l-. visente nclla
VISTO il "Codici.dci (lonrratd oulb[.i" l).]
VISTO it D.Lgs. n. 261 /2000 in merito
prenotazioni e degli impegni spcsa;
VISTA la D.C.C. n.51 del 29/11/2017;
VISTA la deliberazione dr (ìiunta Comunalc
dsorse;

present( prorr cdimcnro alla Ditra Bar F
'Ilintlzrz Piazza, Marconi 4 98060

VISTO l'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 2016 c ss.mm.ii;

D

DI AFFIDARE Det le motivazrom

di Messina
- sewizi sociali

genetale mediante le

cgione Siciliana;
50/2016 e ss.mm.ii;

proccdure di assunzionc clcllc

49 ,Jel 19 /04/201[ì di asscgnazrone

dcscritte nella partc narativa del
l)uzzanca snc di Buzzanca Basilia
ì).lva: 0i955210834 per l'importo

I 0941-31s252 - r 0941-315235

di €. 496,30 comprcnsivo di lva;
DI IMPEGNARE la snesa comnlessiya di 496,30 inclusa h.a alÌa r.oce " Beni
di consumo e 

^ttîezzat\re 
destinate al

cducatir.o oer le attività ordinanc.
dei bambini", di cui al progefto

DI IMPUTARE, la spesa complessiva €496,30 comptensiro di I\I'\ al
cap.1936 /0 codice 12.01-1 03.01.02.999 2020 CIG:.Z3FZDF07F 4t
DI DARE ATTO di nvcrc accerraro
comoatibilc con i telativi stanziamenti di

che la presente spesa è

c con lc rcgolc dcl patto di stabilità
interno ai sensi dcll'art. 183, c. 8 del'I'LIIìI-;
DI DARE ATTO che la presente sarà cfficacc soltanto dopo il
controllo, ai sensi dell'att. 184 del D.l,gs 2ó
sen.izìo Finanziano dclÌ'Flnte.

Il Responsabile del Procedimento

2000, da partc dcl Responsabile dcl

Sie. ra Aqata Àfontasno (

\"WU.ulq1^'0 l/
r)&'izi Affan_C-gtr.xab, r-
Dr-rtt. Rosari6 Sidor A | /
'a-z-** \-9-\)4\-

I ia l'itloriÒ Dn.nuele 98060 ltlONT A



PARERE PREVENTIVO REGOLARITI
OCG.EITOI ATFIDAMEN'ro E rMpEGNo spESA !

iBuzzANcA Besrue TrNoene . PRocETTo
CIG:Z3F2DFI7F4

F.ru BuzzeNce
ATTIVITA ORDINARIE .

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

Il sottoscritto Don. Rosario Sidoti, Responsabile dell'
sulla determinazione , in ordine alla regolarità e
comma l, de D-l.gs 267 /2000.

oata 0Ú toeD

.f,À.COPgRÎURA FINANZIARIA

La soîtoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile del Area Economica Finanziaria. ai sensi dell'art.
l83,comma7o del D.Lgs. 26'112000 nonché del vigente Comunale sui controlli interni,

vista Ia Determinazione. APPONE il visto di regolarità .tr FAVOREVOLE (ovvero tr NON
FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura fìnanziaria

regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de

le seguenti modalità ed imputazioni contabili

VISTO DI COMPA A'MONETARIA
Si anesta la compatibilita del programma dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
78D009 )_

/,--\
bileÉell lA rÈ Affari Ggruali

\ .ffin Rosario$idoti (
\É-.s"- \-^/\__

267 /2000:

art.9 conma l, lett.a), punto 2 del D.L.

t,î
Rtsponsrbilr dell'Aree f cl rrmico-FinxnziariÀ

Don sta/.uc'a lrugl'o
Y\-

,^J2J1-\._-...^


