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Affari Gencrali per I'attuazrone
all'imnlementazione del servizio mrcro
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ditta Fàrmacia 'liifilo' Carmela

SERVIZI,,\I.'I.)\RI GTìN EIIAI,I

programma sttaordinario Frnùizz2to
nido comunale;

n.49 del 19/04/2018 di assegnazronc

PREMESSO chc con D.D. n.1508 del 1 /10/2013, rcgistrato alla Cotte dei Conti
il nuovo oiano di intervend relativo allai 16/0l/2014 reg.l fg.l ò stato

rcahzzaz;rcne di asili nido e/o comunali di cui agli allegati elenchi "A' e

decreto in questione, con le modalità in"8" che costituiscono parti integranti
premessa riportate secondo le di approvate con D.D. n. ,1025 dcl
18/ 11/2008;
VISTO il D.D.G n. 630 del 6/04/ 18 con iì ouale è stato confermato il
contributo di € 157.500,00 per le atti à ordinarie e per le attività intcgrauvc
pomeridiane secondo il progetto agli atti
CONSIDERATO che con la delibera
assegnate le risorse, pari ad € 157.500,00

specifico pet le attìvità in argomento;
G.M n. 49 del 19 /04/2018 sono state
tre annualità, al Responsabile dell'r\rea

RILEVATO che con determina diri n. 145 del 12/04/2018 sono state

impartite le direttive sia pet I'avvio dell' ionc dcll'orario lavorativo sia

per I'acquisto di beni e scrvizi allattuazione del progetto educativo per
integrative;attività ordinaric c oer l'al'vio dellc attivi

ATTESO che il progetto educativo
ì'acquisto dei prodotu farmaceutici per
€ 2.333,33 comptcnsivo di Iva :

lc attività ordinarie prevedc anche

cura igienico sanitaria pcr I'importo di

CONSIDERATO che I'Ente per la fornitura dei prodotti farmaceutici
per la cura igienico sanitaria intende i della Ditta lìarmacia Trifilò Carmela

via Nuova, 4 Montagnareale C.Fi
iva inclusa ;

3C48C347T, per I'importo di €.1.000,00

DATO ATTO chc è consennto all' affidamcnto diretto per importi
inferiori a € 40.000,00 ai sensi dcll'art 36, 2lctt a del DLgs. 50/2016 c s.m.i;

VERIFICATI e attestati i tequisiti
procedure rituali previsti dal Codice;
VISTO il D.lgs. 18/08/2000 r267;
RICHIAMATO I' OO.EE.LL. vigentc

ordine generale acquisiti mediantc lc

Regione Siciliana;
VISTO il "Codice dei Conratti Dubb
VISTO il D.Lgs. n. 267 /2000 n
prenotazioni e degli impegni spesa;

D.Lgs 50 /2016 e ss.mm.ii;
ito alle procedure di assunzione delle

VISTA la l).C.C. n.51 del 29 / 11 /2017 ;
VISTA la delibetazione di (ìiunta
nsorse;
VISTO l'art. 3ó comma 2 lett a) del 50/2016 e ss.mm.iì;

Yia nuorio l;manuele 98060 MONT, t 0941-115252 - ,r 0941-315235



Citta Metropolitana di Messina
Atea Seruizi AFhTLRI GENERALI-Sewizi Sociali

DETERMINA

Di Impegnate la spesa complessiva di €.1.000,00 necessaria per acquisto
ptodotti farmaceutici per la cu.a igienico saúitaria, di cui al progetto educativo
per le attìvità ordinade, al ctp.1936 /0 codice 12.01-1-03.01.02.999-bilancio 2020

CrG:7362E,38D772
Di Affidate, per le motivazioni meglio descritte nella paîte natratfva del ptesente
prol''vedimento, alla Drttz Fztmactz Ttifilò Catmela via Nuova, 4 Montagnareale
C. I.] TRCML53C 48C347T ;

Di date atto che la presente determinazione sarà efficace soltanto dopo il
controllq ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267 /2000, da patte del Responsabile del
scwizio F inanzitrio dell'Ente.
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PARERD PREVENTIVO REGOLARITA'
iOGGETTO: ,'\Frirr).\rrti\lr ) li li\fltÌ(ì\''o sptis.

C.\tt\tltt.,\, Progetto educadvo attività ordinari

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell
sulla determinazione , in ordine alla regolariîà e corre
comma l, de Dl.gs 267 /2000.
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile
183,comma 7' del D.Lgs.26712000 nonché del vigen

vista la Determinazione. APPONE il visto di regolaritr
FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziar

regolarmente registrati ai sensi dell'an. l9 | comma I d

CORRETTEZZA AI}IMINTSTRATIVA
Ar.r,.r orrL.r F.rnv.rrl.r'lhllt.()'
CIG :2362838D77

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

LA COPERTURA FINANZIARIA

lell'Area Economica Finanziaria. ai sensi dell'art.
rregolamento Comunale sui controlli intemi,

contabile,tr FAVoREVOLE (ovvero tr NQN
L con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
D-l.gs 267 /2000:.

Impegno Data importo Ísercizio
t22 2020 €.1.000,00 c p.l936/0

codice 12.01-1-03.0L02.999
2020

oataiE,"Ll . ?ù;

VISTO DI COMPATIB
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamen
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza publ
7812009 \.

Dau a'.€ .( g ?o ? )

, a"tt'/.dìno' ico- Fina nzia ria"tvh\

,ITA' MONETARIA
conseguenti alla predetta spesa con i relativi
ca ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
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Rcsponsrbile dell'Area ncoJomiftr-t imnziaria
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