
Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Area Alfari Generali

fú yiuotio Enanuele - 980ó0 MONTACNAREALE - t W4l-315252 - A 094 l-315235 - C.F E6000270834 - P. I : 0075 1420837

PREMESSO che con delibera di G.m. n. '127 del 011122017 venivano assegnate le risorse pari ad €. 1.00,00 al
Responsabile dell'Area afari Generali necessarie per la fornitura di arredi scolastici per le classi ubinate nelle scuole del
Comune di Montagnareale;
CHE attivandosi è stata individuata la ditta "CAitlLLO SIRIANNI S.a.s-", con sede in Localita Scaglioni no 30 Zona
Industriale - 88049 - SOVERIA MANNELLI (CZ),P. IVA 0193213070790, per l'impoÉo di €.966,24 per all'acquisto
dei seguenti arredi scolastici:
Tavolino esagonale per la Scuola dell'infanzia mod.395 n.11x72,00

IYA al 22o/o

IMPORTO COI\4PLESSIVO
Che Responsabile del Procedimento è stata individuata la Sig.ra Agata Montagno;
TENUTO conto che bisogna affidare direttamenle alla ditta "CAMILLO SIRIANNI S.a.s.", con sede in Localita
Scaglioni n" 30 Zona Industriale - EE049 - SOVERIA MANNELLI (CZ) , P. IVA 0193213070790, e impegnare
I'impoÉo di€.966,24 per all'acquisto dei seguenti arredi scolastici:

vtsTt:
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.l

- il D Lgs. n.2671200O in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.127 del 0'1112Í2017 diassegnazione risorse;
- I'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 502016

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa :

Dl FFIDARE diretlamente alla ditte "CAMILLO SIRIANNI S.a.s.", con s6de in Località Scaglioni n'30 Zona
Industriale-88049-SOVERIA MANNELLI (CZ) , P. lvA 0193213070790
Di IMPEGNARE la somma di €. 966,24 necessaria per I'acquisto degli arredi scolastici sopra menzionatiì
Di imputare la spesa di € 966,24 come segue: codice bilancio 04.02-2.05.99.99.999 - bilancio 2017.

€ 792,00
€ 174.24

€ 966,24

Generalill ResDonsabile del Pro@dimento
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COMMA LETT. a) DEL D.I,GS 502016 E s.m.i . IMPEGNO SPESA

CtG:2O1212C783

Si esorime oarere favorevole di reqolarità contabile del
prowedimento e si attesta la mpertura
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