
COMUNE DI MONTAGNARE,AI,E,
Città, Metropolitana dr Messina

DETERMINA DlRlcf,NzlALE N. 384 ow 30'l a. ll

OGGETTO: ASMEL - Centrale Unica di Committenza. .{nno 201".j.=

PREMESSo che con DGM n. 124 del 29/1212014 questo Comune aderiva all'Associazio'Ìe ,,{-S\4EL
Centrale Unica di Conrmittenza per l'espletamento dei procedimenti di gara pu conto dello Pribbliche
Amministrazionì:
DATO ATT0 che con DGM n. 125 del 29/1212014 si approvava I'accordo consortile (:ontenete le
rnodalità operative di lunzionamento della "Centrale dì Committenza" ai sensi e per gli effetri ciel D. l.gs.
]1210412006, n. I 63 e ss"nrm.ii;
VISTA la nota email pervenuta in dafa 24111/2015 con la quale viene comunicaro l'ìr,rporto deìla quota a
carico del Cornune di lv'lontagnareale, determinata in€.412,50 +€. 10,00 (fc,nclo patriraoiiiale solo al
primo versamento);
RtTENt.lTo, pertaÍìto, ctover procedere alla liquidazione della spesa complessiva pari ad €. zl2.l 5C secondo

le modalità indicate nella su richiamata nota;
RIcHIAMATo il D. Lgs N. 16312006 e il relativo Regolamento di esecùzione di cuial DPR r 207120l'4:
RIcHIAMATE le delìberazioni di Giunta Municipale n. 124 e n. |,25 del2911212014
RICHfAMAT-A. la legge 142/90 e la legge n.48/91 che modifica ed integra l'O.EE.LL;
Vrsro if D. lgs | 8 Agosto 2000, n. 26'7;

Vlsro lo Statuto cornur,ale:
VtsTo il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a, lav:ri lit ,)(ronJrìr a e
fbrniture di beni e servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del91031)-007',

DETf,RMINA

l) di liquidare e pagare la somma di e. 422,50 in favore dell'Associazione ,\SMEI-, Co,lice Fiscale

91055320120. cor sede in Gallarate (VA) Via Carlo Cattaneo, n.9, quale quota anruale relativa
all'anno 201 7:

2\ di autorizzare I'tlftìcio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in làvore dcii',\ssoctaztone
ASMIì1,. con sede in Gallarate (VA) Via Carlo Cattaneo, n. 9, per I'impono di €. 42':.,j ) mecii nte

bonitico ban;rio presso la Banca

tT47N032682230110528474 I r l I 0:
3) Di dare atto che trafasi di rinnovo servizio relativo ad assistenza annua conr:irtu:t ierlzz{ iriLerluzìone É:

che la spesa non è frazionabile. sensi art. 163, comma 5, lett. C, D.lgs. ìl/201!r: succcss,ve

nodifi che ed integr azioni;
4) di imputare la sorrma di e. 422,50 al Codice

Responsabi

\l()\"1.4\i)i1)1E)l E I091i'il525l € 094)-3ii2J5 ( ir 8dx;rìlr.'i) l:il
r-mril: glÈg!onrunedimontrenùrealc.it
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