
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincio di Messino
Area Alfori Generali

DETERMINASINDACALE n. Z:f a"r Z?/a/aOZ<

It SINDACO - RESPONSABITE DETI'AREA SERVIZI GENERATI

PREMESSo che lAmministrazione comunale intende organizzare una grornata dedicata aglianzianie aidisabiti ;
cHE bisogna procedere all'assegnazione delle risorse al responsabile delservizio relativamente alla realizzazione della giornata
degli anziani e deidisabili;
cHEdurante la giornata ortre ra cerebrazione de[a santa Messa è previsro un pranzo pertuttr r partecipanti;
CHE occorre inoltre procedere alla fornitura dr materìale occorrente per la giornara ;
CHE appare oppoduno adottare la procedura in economia per affidare la fornitura di che trattasi, vista l,urgenza;
cHE ai sensi dell'art 7 e 8 del vigente regolamento comunale per lavori e forniture e i servizi in economia,essendo l,importo della
spesa inferiore all'ammontare di Euro 20.ooo,oo, si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivj e si procede mediante tettera
di ordinazionej
ctlE per la fornitura della carne e dei prodotti tipici è stato iddividuato la ditta s.G.A. s.r.l san Grorgio di Gioiosa Mareè che fornisceprodotti tipici carne ,materiale vario per € 1.950,00 iva compresa ;
cHE per la fornitura dì ricordini è stata individuata la ditta la ditta Haus Store che fornisce gli oggetti per I'impono di€ 550,00;
CHE il responsabile del procedimento è la Sig. ra Agata Montagnoj
V|SIA la DGM n.83 det05/10/2016;
VISTO ll Regolamento Comunale;
RICHIAMAIO l'art.6 della L.R. n.5/2014,
VISTO il D.lgs 18 Agosto 2000, n" 267;

DETERMINA

Dl AFFIDARE, per i motivi rn narrativa espressi:
la fornitura della carne e dei prodotti tipici alla ditta sGA, con sede in San Giorgio di Gioiosa Marea che fornisce
carne, e materiale vario per €, 1.850,00 iva compresa ;
la fornitura di ricordinialla ditta Haus Store per I'impor to di 55O,OO iva compresa;
Ol IMPEGNARE la spesa di € 2.400,00 al ex cap. 1946/8 = cod del bilancio 2016 cod 12.04.1.03.01.2 011;
Dl AUToRlzzaRE il prelevamento della somma di € 2.4oo,oo dal fondo di riserva ordinano per l'impiguamento del intervento
sopra detto cod di bilancio 2016 20.01.1.10.01.01.001.
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