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Di A-ffidate per le
prowcdimen to, alla

Comune di ontagnareale
citra di Messina

Arca Senizi AFFARI Servizi Sociali

Daemira Ditigeriab ;f: 3i3 a"t ) o?.llo2o
OGGETTO: Affidamento e Impegno alla ditta Ilco.Geos S.R.L. .

: ZD62E30BFC

attuazione del progctto educativo per

Codice univico per fattunlzione ica 9YC29G

Il Vice

PREMESSO che con D.D. n. 1508 det I 10/2013, registrato alla Corte dci Cont.i

ú, 16/01/2014 reg.l fg.l è stat<, il nuovo oiano di inten'enti relativo alla

rcallzzazior'e di asili nido e/o micro-nido
"IJ" che costinriscono parti integranti del

di cui agli allegati elenchi "'À" c

premessa riportate secondo le
18/11/2008;

appro\.atc con l).D. n.

in qucstione. con le modalità ln
dcl

VISTO il D.D.G n. 630 del 6/04/ 8 con il quale è stato confermato i.l

contributo di € 157.500,00 pet le ordinarie e per le attività integrative
pomeridiane secondo il progetto agli atti e ifico per lc attività in argomcnto;
CONSIDERATO che con la delibera
assegnate le risotse, pari ad € 157.500,00

G.M n. 49 del 19/04/2018 sono statc

ftc annualità. al Responsabile dell';\rea
Affari Genemli oer I'attuazione del programma straordinario (tnalizzato

all'imolementazione del servizio micro nido comunale;
RILEVATO che con determina diri
impartite le direttive sia pet I'ar''vio dell'i

.Progetto educativo attività ordinade .

per I'acquisto di beni e sewizi ftnalizzate
attività ordinarie e oer I'awio delle attività
ATTESO che il ptogetto educativo
l'acquisto di detergenti per la pulizia
I'importo di € 1.333,33 iva compresa;

03384760835 pcr I'rmporto di €. 400,00 j

si intende al'valersi dclla
Patti (t{tì) C.F.e P.IVA

4025

le attività ordinarie
ambienti di vita

prevede anche
dei bambini pcr

CONSIDERATO che I'Ente per la fomitura
Ditta Eco.Geos S.R.L. Via Sandro Perti s.N. 980óó

inclusa ;

DATO ATTO che è consenuro all' afFrdamento dirctto
inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art
s.m.r;

comma 2 lett a del D.Lgs.

VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n267;
RICHIAMATO I' OO.EE.LL. vigentc Regionc Sicrhana;

VISTO il "Codice dei Contratti pubblici" .1.gs 50 /2016 e ss.mm.ii;
VTSTO il D.Lgs. n. 267 /2000 n
prenotazioni e degli impegni spesa;

o alle nrocedure di assunzione dcllc

VISTA la D.C.C. n.51 del 29 / 11 /2017 ;

per importi
50 / 2016 e

n.49 dcl 19/04/2018 di assegnazroncYISTA la deliberazione di Giunta
risorse;
VISTO l'art. 36 comma 2 lett a) del D 50/2016 e ss.mm.ii;

D

motìr'azioni meglio nella parte narrativa
Ditta Eco.Geos Via Sandro Pertini s.N.

dcl prcsente
98066 Patú

,'iu ltìuorìo Emanucle .- 98060 MONT: I 0941-315252 - -: 0941-315235



Comune di ontagnareale
citta

Area Seruizi AFFARI

(l\4E) C.F.e P.IV-A. 03384760835 per
I'acquisto di detergenti pet la pulizia degli

di Messina
Servizi Sociali

impotto di €. 400,00 iva inclusa Pef
ientr di vita dei bambrni;

Di dare atto che il soggetto indicato nel presente atto è stato
sensì dell'at. 36, comma 2 lett.a delindividuato uamite affidamento direto.

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,;
Di Impegnate la spesa complessiva di € 00 inclusa Iva destinate all'acoursro
di detetgenti per la pulizia degli
educatìvo per le attività ordinane-

di vita dei bambini di cui al progetto

Di Imputare la spesa complessiva di € l0 comprensivo di IVA al cap.1936/0
G: ZD62E30BFC;codice 12.01-1-03.01.02.999-bilancio 2020

Di dare atto di avere acceîtato dvamentc che la presenre spesa ò

compatibile con i telativi stafiziameoti di c con le regole del patto di stabilirà
intemo ai sensi dell'art. 183, c. 8 del
Di dare atto che la presente sarà efficace soltanto dooo il
conúollo, ai sensi dell'att. 184 del D.Lgs
s en izto F inanznrio dell' Ente.

7 /2000, da, patte del Responsabile del

Il Responsabile del Procedimento
Sig. ra Agat4 Montaqno

lr-t
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OGCETTO: Affidamento e Impegno spisa, àlla Eco.Geos S.R.L. .

.Prosetto cducativo attir''ita ordinanc .CIG : 2E3OBFC

Codice univico per fatturazione e 9YC29G

Il sottoscritto Salvatore Sidoti , , esprime parere fa
regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'

sulla determinazione, in ordine alla
147-bis comma l, de D-l.gs 26712000.

Responsabile del Servizio
sig.ra Agata Montagno ,''!

VISTODI REGOLARITA' CONTABILE E A LA COPERTUR-A FINANZTARTA 
]

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

la Determinazione. APPONE il visto di resolarità ile .E FAVOREVOLE (ovvero tr NON F

AVOREVOLT ed Al |L.STA la copenura con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
D-l.gs 26712000iregolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l comma I

Data ,lA . tl 2o2-:
conomico-Finanziaria

VISTO DI COMPATIB A'MONETAzuA
Si attesta la compatibilita 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, lett.a), punto 2 del D.L.

o"^Ja,a? &2.t


