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I)etenzina Dìrìgeniìale N. 351

Comune di M ntagnareale
citta M

Atea Senizi AFFARI

PREMESSO che con D.l). n.1508 del 18/1

tl 16/01/2014 reg.1 fg1 è stato approvato il

di Messina
Servizi Sociali

o piano di intetventi relativo alla

li di cui agh allegati elenchi "A' e

fornitura di bcni di consurno e

4025

oJ fzazo
, aIIa Ditta Eledo S.R.L.S

Progetto educativo attiuità otdinade .

CIG: ZlE2E3BDDC

IL SINDÀ(l()/ RIjSPONST\tsIl.L'l l)FlI.l,' SERV]ZI AFF)\RI (ìENI]ILU,I

/2073, regsttato alla Corte dei Conti

realtzzazjone di asili nido e/o micto-nido
"8" che costituiscono parti integtanti del

apptovate con l).D. n.
in questione, con le modaìità ln

delprcmessa riportate sccondo le ditettive
18/1r /2008;
VISTO il D.D.G n. 630 dcl 6/Q4/201 con il quale è stato confermato il

ordj.narie e per le attività integtatt'econtributo di €l 157.500.00 per le attività
pomeridiane secondo il progetto agll atti e iFrco per le attività in atgomento;

CONSIDERATO chc con la deiibera di n. 49 del 79/04/2018 sono state

assegnate lc dsorsc, pari ad € 157.500,00 tre annualità. al Responsabile dell'Area

Affari Gencmli per I'attuazione del straordinario Ftnalizzato

alf implemcntazione del setvizio mrcto nido comunale;

RILEVATO che con determina diri n. 145 del 72/(\4/2018 sono state

impattite le direttive sia pet l'al'vio dell'i lcmentazione dcll'orario lavoraír'o sra

oer I'acquisto di beni e servizi BnzLzzatc attuazione <lel progetto cducatrvo per

attività ordinarie e pct l'ayvio delle attività i

ATTESO chc il ptogetto educativo le attività otdinarie ptevedc anchc

dcstinate al r.itto dei bambiniI'acquisto di beni di consumo e
€ (r.666.67 comprensivo di Iva ,

CONSIDERATO chc l'Entc

^tireT,z 
tttÍe destinate al vitto

per la
dei i intende awaletsi delìa l)itta llledo

S.R.L.S Via Stretto Li Maceo, 52 'lì Vigliatore (Utl C.F. 0355884410831,
Iva;per l'importo di €. 500,00 comprensivo

DATO ATTO chc è conscntìt<.r all' affi<lamcnto diretto per importi

inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art 36, 2lctt a del l).Lgs. 50/2016 c s.m.r:

VERIFICATI e attestati i requs1t1

proccdure dtuali previsti dal Codicc;
VISTO il L).Igs. 18/08/2000 n267;
RICHIAMATO l' OO. E E.l -L. r'it{ente

ordine genetale acquisitì mediante le

Regronc Siciliana;

VISTO il "Coclice dci Contratfl D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. n. 267 /2000 nt

prenotazioni e degli impegm spesa;

ito alle orocedute di assunzionc dclÌe

VISTA la D.C.C . n.5l del29 / l"t / 2017 t

VISTA Ia delibc"razione di Giunta n.49 dcl 19/04/2018 di assegnazrone

f1soîse;

VISTO I'art. 3(r comma 2 lett a) del 5O/2016 e ss.mm.ii;

lia ,illorio |tmanuele I0941-315252 - .rr 0941-315235



Città Metropolitrna di Messina
Arca Setuizi AFFARI GENERALI-Senizi Sociali

DETERMINA

DI IMPEGNARE la spcsa complessiva di € 500,00 inclusa Iva alla voce "
Beni di consumo e attrezzature destinate al vitto dei bambini", di cui al

c p.1936 / 0 codice 1 2.01 -1 -03.01.02.999-bilanclo 2020 CIG: Z1E2E3BDDC;
DI AFFIDARE, per le motivazioni meglio descritte nella pate narrativa del
presente pro!'vedimento , alla ditta Ditta llledo S.R.L.S Via Stretto Li Maceo, 52
'ferme Vighatorc (NIE) C.F-. 0355884410831, per l'importo di €. 500,00

comprensivo di Ival
DI DARE ATTO chc la ptesentc detetminazione satà efficace soltanto dopo il
controllo, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267 /2000, da pattc del Responsabile del

servizio Finanziario dell'Ente.
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# Comune di Montagnareale

Il Responsabile dcl Procedimento
Sig. ra Agata Montagng
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ii \ Lt.i i. ,ir /, 
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AMMINISTRATIVA
S.RI.S

BE18

Il sottoscritto Salvatore Sidoti , , esprime parere favorevole determinazione , in ordine alla
regolarità e correttezza amministrativa. ai sensi dell'art. l4? comma l, de D-l.gs ?6712000.
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Responsy'bif/def l' Area Aîîar).6t

y'Don. Rosario Sidú , r

$--o'<-{'*'- >rq
t

VISTO DI REGOLARITAI CONTABILE E A LACOPERTURA FINANZIARIA

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

la Determin^zione. APPONE il visto di resolarità contabi ,D FAVOREVOLE (owero tr NON F

seguenti modalita ed imputazioni contabili
267 /2000:

AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con
regolarmente registrati ai sensi dell'art.lgl comma I de

outu26.e1.?d->
lAJea Economico-Finanziaria

VISTO DI COMPA 'MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti alla predetta i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (
'782009 ).
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9 comma l, lett.a), 2 del D.L.

Respors!bilc dell'Arer
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/0 codice
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