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Comune di ontagnareale

cirtà na di Messina
Atea Sewizi AFFARI Servizi Sociali

- -\é
Determua Dìi.qen{ale ,f: 5)S drl I 'o-{ fzozo
OGGETTO: Impegno spesa e affidamento ditta Eledo S.R.L.S

.Ptosetto cducativo attività otdinarie. CI : Z8C2E3BEt8

IL SINDAC()/ RLSP()NS'\BILE DF.II' iA SERVIZI AI''FARI GENEP.T\LI

PREMESSO che con l)D n.1508 del 18 10/20"13, registrato alla Corte dei Conn

n 16/01/2014 teg.1 fg.1 è stato approvato nuovo piano di intenenti tclativo alla

teahzzrzione di asili nido c/o micro nido
"B" che costituiscono parti integranti de1

tli cui agli alJegan elenchì ".\" c

in questione, con le modalità in
premessa ripoîtate secondo le
18 / 11 /2008;

approYate con D.D. n. 4025 del

VISTO il l).D.G n. 630 del 6/04/ con il quale è stato confctmato il
ordinarie c per le amività intcgradveconttibuto di € 157.500,00 pet lc

pomeridiane secondo il ptogetto agli atti e ifico per le attività in ar€lomento;

CONSIDERATO chc con la deLbera

assegnate le dsorse, pad ad € 157.500,00

(ì.M n. 49 del 19/04/2018 soflo statc

fte annualità. al Responsabile dell'Àrea

Affan Generah oet I'attuazione del progràfiìma súaordinario fin izzato

all'imolemcntazione dcl servizio mrcto nido comunale;

RILEVATO che con determina diri n. 145 del 12/04/201t1 sono statc

imoartite le direttive sia pet I'awio dell'i dell'orario lavorativo sia

per I'acquisto di beni c servizi frnrlizztte
attività ordinade c oer I'awio delle attività

del progetto educativo Per

ATTESO che il progctto educativo
l'acquisto dr detetgentr pet la pulizia
I'importo di € 1.333,33 iva compresa;
CONSIDERATO chc l'Lrnte per la
Ditta Eledo S.R.L.S Via Steno I-r

Di Impegnate la spesa complcssiva di
di dctergenti pcr la pulizia degh ambi
educativo per le attività ordinarie, al

blancto 2020 CIG: Z8C2E3BEI8;

attività ordinarie prcvede anche

ambienti di vita dei bambini pet

fornitura si
52 Terme

intende awalersi dclla
Vigliatore (A,lE) C.fÌ

0355884410831, per I'impotto di €. 500, iva inclusa ;

DATO ATTO che è consentito ri all' affidamento diretto per impotn
inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art 36,

VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n267;
2 lctt a del D.l,gs. 50/2016 e s.m.u

VISTO il "Codice dei Contratí
RICHIAMATO I' OO.EE.II. viqente lÌa Regione Sicìliana;

D.l.gs 50 /2016 e ss.mm.ii;

VISTO il l).Lgs. n. 267 /2000 1t
prenotazioni e degli impegni spesa;

VISTA 1a D.C.C. n.51 del29 /11 /2011;
VISTA la deliberazione di (ìiunta
risorse;
YISTO I'art. 36 comma 2lctt a) dcl 50 /2016 e ss.mm.ii;

D

alle procedute di assunzione delle

n.49 del lt) /04 /201 8 di asscgnazione

500,00 inclusa lva destinate all'acquìst<r

di vita dei bambrni di cui al progettc>

1936 / 0 codtce 12.07-7-03.01.02.999 -

l/ia L'itt or i o E manue Ie I0941-315252 - É 0941-31523s



g Comune di Montagnareale
CE !É Citta Metropolitana di Messina

E--t ATeaSeTuiziAFE4RIGENERALI-ServhiSocitri

'qrg

Di Affidare, per le motivazioni meglio descritte nella patte nattaiva del presente

prowedimento, Ditta Eledo S.R.L.S Via Stretto Li Mrceo, 52 Terme Vigliatore

ME) C.F. 035588,{410831;
Di Dare atto che la presente determinazione sarà efficace soltanto dopo iI
controllo, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267 /2000, da patte del Responsabile del

servizio Finanziario dell'Ente.

Il Responsabile del Ptocedimento
Sig. ra Agatp Molt"gn?

lX'/^ i l i.r ,. 'lÀ .:)uù- *\'-ì'v',
1l

via vittorio Enlanuele 98060 MONTACNAREALE T 0941-315252 - J0941-315235
r rr,, var,:2,r. '.r rr.,,zr:,l.zn^r;',,,,rDrotocollo(iiìcomuredimontagrrarealc.it



PARERE PREVENTIVO REGOLAR]TA' CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: A-FF|DAMENTo E IMPEGNo sPEsA , Drrre Erroo S.R.L.S Progetto

educativo attività ordinarie . CIG: ZIE2E1

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell' Affari Generali , esprime parere favorevole
amministrativa. ai sensi dell'art. 147-bissulla determinazione, in ordine alla regoÌarità e

comma l, de D-l.gs 26'7 /2000.

I

VZz

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E

Ì---.'
nesponsabity'dodl rea Alîari Celr€ralj y' t4 Don. Rosario Sìloti i/ Ip cz^-* d c' \-z-- \

ANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.

l83.comma 7o del D.Les.26712000 nonché del regolamento Comunale sui controlli interni,

vista la Determinazione. APPONE il visto di

FAVOREVOLE ed ATTESTA la copeftura
contabile,tr FAVOREVOLE (ovvero tr NQN
con le seguenti modalita ed imputazioni contabili

regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l comma I D-l.gs 26712000:

oara ,-é L'i ..-<r'-;

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

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
18t2009 ).

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

o"^ 26,c9.?o?'s Rcsponsabilc dell'Area


