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Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Area Affarí Generalí

Via Vittorio Emanuele - 98060 MONTAGNAREALE _ U ú41-315252 _ fi094t_315215 _ C.F:86000270834 - P. I : 00?51420E37

a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i_.

CIG: 289204F592

DeterminazioneDirisenziate,. 3&. 
"" ./f f,ta/5Al

PREMESSo con delibera di G M n' 93 del 291092017 venivaÉssegnare le risorse. pari ad € s.ooo,oo. al Responsabite
dell'Area Affai Generali al fine di soddisfare le richieste pervenute da parte del Dirigente scolastico dell,lstitulo
comprensivo. giusta nota prot 3530 del 09/06/2017, in ordine alla fornitura di arredi pei le scuole del territorio del
Comune di Montagnareale;

Che Responsabile del procedimento è stata individuata la Sig.ra Agata Montagno;

che attivandosi è stata individuata ra Ditta camiflo srRrANNr s.a.s. icui prezzi, nela varutazione
risultano essere vantaggiosi arfne di procedere a['acquisto dei seguenti aredi scorastici:
- Sedie alunni in faggio per scuote primarie - Mod. 132 n. 70 x € 14,00 =
- Banco biposto con sottopiano in griglia per Scuola primaria Mod. Ogl_de.gr n" 26 x € 70,00 =
- Sedia in faggio a slitta per Scuola Sec. l. grado Mod. 147 n. .lO x€ 23,50 =
- Ban@ monoposto a C con sottopiano in griglia per Scuola Sec. l" grado Mod. Og2_eco€r n"
- Tavolo mensa per Scuola primaria Mod.272n Z x€44,OO=
- Tavolo mensa per Scuola sec. Di l. grado Mod. 272 n. 6 x €,t4.0O =

12 x€40,00= € 480,00

qualità-prezzo,

€ 980,00
€ 1.820,00
€ 235,00

€ 308,00
€ 264.00
€ 4.087,00
€ 899.14
e4.986,14

Sommano
tVA at 22%

IMPORTO COMPLESSIVO
VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;- il DLgs n 267l2o00 in merito alle procedure di assunzione delle prenolazioni edegli impegni di spesa;- la deliberazione di Giunta comunare n. 93 der 2gngt2o'r7 di assegnazrone nsorse:- l'arl. 36 comma 2 tett. a) det D.Lgs. 50/2016

DETERMINA

- Sedie alunni in faggio per scuole primarie - Mod. 132î"70xe14-OO=
- Banco biposto con sottopiano in griglia per Scuota primaria Mod. Ogi_de_gr n" 26 x € 7O,OO =- Sedia in faggio a stitta per Scuota Sec_ l. grado Mod. 147 n" lO x € 23.50 =
- Banco monoposto a C con sottopiano in griglia per Scuola Sec. .1. grado À4od. Og2_eco_gr n"
- Tavolo mensa per Scuola primaria Mod.272 n, 7 x€.44,OO =
- Tavolo mensa per Scuola sec. Di l" grado Mod. 272 n" 6 xe.44pO =

€ 980,00
€ 1.820,00
€ 235,00

'l2x€40,00=€ 480,00
€ 30E,00
€ 264.00
€ 4.087,00
€ 899.14
€ 4.986,14

Sommano
IVA al22o/o

IMPORTO COMPLESSIVO

r' di imputare ra spesa di €4.986,14 come segue: codice birancio 04.02-2.0s.99.99.999 - birancio 2017;
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/ dl trasmetteF cooia d-ella-pr? 

-esnte 
all'uficio di s€gretErta affinché dl8ponga la pubblicazione el,Albo pretorloon-line per 15 gioril consecuuvt.

ll prEsente atto diventa- è1elutivo con I'apposlzione del visto del responsabile del servizlo economicGfinanziario, inconformiia alta tegge 142tgo e 8uccessivà moOìiózioii 
"

Montagnareale ll, rc \UZO17

ll Respomabile del pocedimento

'''"tlilliiil&^qt^

Si esprime
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la cop€rtura finanziarla de a sp€se


