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Deternina Dii,geniiah N. J

Comune di ontagnareale
citrà M

Area Semizi AFFARI
di Messina

Servizi Sociali

î4 Sloj lzuo
OGGETTO: Impegno sPesa aIIa Ditta AIIa ditta Fatmacta

otdinade.TrifrIo' Carmela . Progetto educativo
CIG: ZIf,2EBDDC

rL StNDACO/ RFI,SP()NSABILI-I l)El.L' SF]RVIZI AII,AIII GENLfu\LI

PREMESSO che con D.D n.1508 deì 18

Il'16/01/2014 reg.1 fg.1 è stato aPProvato
10/2013, rcgistrato alla Corte dei Conti

rezhzz,zz.ir>te di asili nido e/o rnicro-nido

"B" che costituiscono parti integranti del

nuovo piano di interventi relativo alla

nunali di cui agli allcgati elenchi 'iÌ' e

in qucstionc, con le modalità in

prcmessa riportate secondo le diretti approvate con D.l). n. 4025 del

18/11/2008;
VISTO iì D.D.G n. 630 del 6/04/ con il quale è stato confermato il

<-,rdinarie c per le atdvità integrativccontributo di € 157.500,00 pcr le
pomeridìane secondo il progetto agli atti c ifico per lc attività in argomcnto;

CONSIDERATO che con la delibera

assegnate le dsotse, pari ad € 157.500,00

G.M n. 49 de| 19 /04/20"18 sono state

tre annualità, al Responsabile dell'Area

Affari Genetali per I'attuazione dcl proÉlramma staordinario ftanltzzafo

alf irnplementazione dcl servizio mrcro nido comunale;

RILEVATO chc con determina diri
imoartitc 1e ditettive si.a per I'al'vio dcll'i

attuazione dcl progetto cducafiro pcr

^ttîezz 
úîe dcstinatc al r'itto dei bambi intende awalcni dclla Ditta Fatmacia

'Infilò Catmela via Nuova, 4 Mon C.Fr. TRCML53C48C347^f , per

I'importo di €. 1.500,00 comptensivo di
DATO ATTO chc è consentrto all' affrdamcnto dirctto pcr imporf

inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art 3ó, 2 lett a del D.Lgs. 50/2016 c s.m.u

VERIFICATI e attestad i tequlslf
procedure ltuah previsti dal Codice;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n267;
RICHIAMATO l' ()O. El-.U.. viqentc

ordine generale acquisiti mediante ìe

Rcgione SiciJrana;

VISTO il "Codice dci Contatti pubbìr l).Lgs 50 /201,6 e ss.mm.iì;

per I'acquisto di beni c scrtizi frnaLzzztc

attività otdinarie e per I'avvio dclle attività
ATTESO che il ptogetto cducaúvo

l'acauisto di beni di corìsumo c Lttrezz^
€. 6.666.67 comprensivo di Iva ,

CONSIDERATO che I'Irntc Pcr la

le attività ordinarie ptcvede anche

destinate al vitto dci bambini

fornitura di beni di consumo e

alle ptocedure di assunzionc dellc

r.49 del.19 /04/2018 di asscgnaztonc

VISTO il l).lgs. n. 267 /2000 in

prcnotazioni e dcgli impegni spesa;

VISTA la D.C.C. t.51 del29 /11/2017;
VISTA la deliberazione di Giunta
fls()tsc;
VISTO fart. 36 comma 2 lett a) dcl 50 /2016 e ss.mm.ii;
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Città Metropolitana di Messina
Atea Seruizi A,FFARI GENERALI- Servizi Sociali

DETERMINA

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.500,00 inclusa Iva alla voce
"Beni di consumo e 

^tttezzattte 
destinate al vitto dei bambini", di cui al

progetto educativo pet le attività ordinarie, al c2p.7936 /0 cod:ce

12.01-1-03.01,.02.999-bilancio 2020 CIG: ZIE'2EBDDC;
DI AFFIDARE, per le motivazioni meglio descritte nclla parte natîativa dcl
prcsente ptor,.vedimento , alÌa ditta Farmacia Trifilò Carmcla via Nuova, 4
N{ontagnareale (l.l.l 'fRCML53C48C347'1, pu f impotto di €. 1.500,00

comprensivo di h'a;
DI DARE ATTO che la presentc dcterminazionc satà cfficace soltanto dopo il
controllo, ai sensi dell'art. 184 del DLgs 267 /2000, da parte del Responsabile del
servizio Finanziario dell'F,nte.
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# Comune di Montagnareale

ll lìesponsabile del Procedirnento
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AMMTNISTRATIVA
Arut ort"tt FARMAcIA TRIFILo'

TNARIE . CIG: Z1E2EBDDC

a Affari c-enerali -tp.ime paèÈ fiuo.erol"
sulla determinazione , in ordine alla regolarità e

comma 1, de DJ.gs 267 /2000.
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta
l83,comma ?o

Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile 'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'af
del D.Lgs. 267 /2000 nonché del resolamento Comunale sui controlli intemi,

vista la Determinazione. APPONE il visto di regolarità le ,D FAVOREVOLE (ovvero tr IIQÀL

FAVOREVOLE ed ATTESTA la coPertum con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
D-l .gs 267 12000 .regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l comma I

ico-Finanziaria
lio

VISTO DI COMPAT ILITA'MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei conseguenti alla predetta spesa con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
'78/2009 ).

lica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

ell'Area Affari G€
D!tt. Rosario S

ouu?€.Q '2o2,:


