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Determina Dirigenziale x. ,/3L delo:/Òs/2018

Occrfio: dell',\ssessorato della

F arniglia, delle Politiche Sociali c dcl l,avoto - l)iPîrnmcnto
Sociali.

Rcgionalc dclla lìamrgìra c dcllc Politrchc

Progetto eJucativo attiuità otdinade
Dete|mì/luac0n|r.]|fe,]{tiMtea1Jìldnen|al/fo'direiie//,ùr/.)6tannd2Je|t'd)ie|DLg''0/20l6el.ù'Per
Inpegn qua

Il Sindaco - RESPONSABILE DELL'AR-EA SERVIZI AFFARI GENERALI

cui agh altcgati elcnchi "4" e "B" chc costituiscono parti intcgranti del decteto in cl.restione, con Ie moclalità in

prcmessa ripotrate secondo lc dircttive aPProvate con D.D n.'1025 dcl 18/L1 /2008:
vrsro il o.t>.c. n. (r30 clel 6/0+/2018 con il quale ò st^to coofermato il contibulo dl € 157.500,00 per le atrività

ordinarie c per lc attività inrcgtatir.e po-c.idiane secr>ndo rl prQgctto agli atti c specifico pcr lc atrività in

afgomento;
CóNsroBnlro che con dclibeta di (ì.1\f. n. 19 dcl 19/04/201,8 souo st^tc ass( llnatc lc

157.500,00 pef rre annualirà, aì Rcsponsabile dell'.\rca Affad Gcncrah per l''Ltruazronc

sttaotdinart<> finalizzato alÌ'rmplcmcntazione del sen tzicl mrcro asiÌo nido comunaìe;

RILEVATo che con determina clirigcnziale n. 145 del "12/04/2018 sono state impatlie lc dúettive sia pet l'awto

dell,implcmcntazione clell'orario L,lo',rrotit,, sia pcr I'acquisto di beni c scrr-izr ltnalizzatc all'attuazione del

progcto educauvo pcr attir.ità ordinarie c pcr I'an'io dellc arrir-tta tnteSyattvc;

ter.n-no coNTo cl.rc, quindi, si è ptoceduto alla rimodulazione temporale e

conttibuto pet ctti fa fede la data di effettivo avr''io tlelle attirità c, <1uindi, dcl

numero effetfvo dcgli iscritti;
ATTEso chc d progetto educativo per le attività ordínaÍie prevedc anche

didattico per un importo di circa € 1.500,00;

collstogne..t.o .hc, u tnl lìne, è srato formulato apposito prcwcntivo giusta richie, ra dettaglata e spccifica dr

materiale ludico - didatbco da parte delle cducatrici dell'asilo nido;

C9NSIDERAT9 che l'Lnte pcila sudclctta lornirura intcnde ar-r.alersi della Ditta"LetouJrta 'î.t./." con scdc in \ria

lloma, 1-98051 - llarccllona P.(1. 0!'ll:,), P. lVÀ 034'10170839;

DATq ATT9 chc è consentito .i".,rr.." 
^ll'nff 

idu^cr1to dìretto per imporú infenrc e € '10 000,00' ai scnsi dell'art

3ó, comma 2len. a del D.I-gs 50/201ó c s m t;
RITENUTO che Ia Fornituta spccifica richiesta è cla consideratsi ,.rnica e per slra n^Lt.rA infungibrlc e fa parte del

tamenre rtcbiesti c scclú dall, cducattici;

VERIFISATI cd attcstati i requisiri di otdine generale acquisiti mecliante Ic proccdure ,ituali ptevrsti dal (Ìrdice;

VrsTo il D. Lgs."t8/08/2000 i.267;
RTCHIAMATo l'().EFl.LL. vigenrc nella Rcgkrne Siciliana;

VIsTo il "Codrcc dci Contratd Pubblici" D l .gs 50/2016 e ss mm r! '
yISTO il D.Lgs. n261/2000 n merito alle prc,cedure di assunzionc delle ptenorazioni e clegli impegni di spesa;

vrsrA la D.c.(]. n.51 del29 /11/2017;
VISTA la dclibefazionc tìr Ciunra Comunale n.+9 del19 /O+12()18 di assegoazionc risorse;

VISTO l'arr. .ìó comma 2 lcrr. a,t del D l.gs. 5U/2tlló e !s mm rr':

|.n I''!|o.io |:nk.flrcIe' snc 98060 Iroi\-,1''4G}'Atll.'ALf: ? 094|'3|5252 . j 094|-3|5235 - C ]:86000270834 - |VA:
00751420817 ertla : è-m il' hrafot:Ltlll(ilcananedinon/4lnareah tl

risorse, pari ad €,

del ptogtamma

aÌla cffcttiva cpantiltcazione del

rclariro ctonoprogramma c dcl

l'acr uisto <\ n tctu.le ludico '



Comune di Montagnarcale
Provincia di Messina

Area Seruij At"t:-ARJ GLjNERAU - rcnii socialì

DETERMINA
Di ptocedete, per. le motivazioni mcgìio descritte nella pattc narrativa del presente prolwedimento,

all'acglrisro dei bcni di cui al pteventivo agli atti per \a xealizzazione del progetto cducativo - attiwità

orclinarie mediante I'affidamento del scn'izio di fomitura alla Ditta "L,e JoaJoa S.r.l." con sede in Via

Roma, 1 98051 - Barcellona P.G. (ME), I' IVA 03'+40170839, per l'irnporto di € 1500,00

cornprensivo di IVr\;
Di dare atto chc l, soggctto affidatatio indJcato nel ptcsentc atto è stato inùr-iduato tramite afhdamento

direrto, ai sensi dcll'att 36, comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/201,6 c s.m.i., in quanto I'infungibihtà della

Fornitura rende lo stcsso inidoneo ad essere oggetto di proceduta compa{auva e possono! pcrtanto,

essere fomite unici mente da un operatore econoÍuco specifico;

Di impegnare la spesa complessiva di €. 1.500,00 inclusa r\r;\ alla voce "materiale ]udico -
didatticou dt c';j zt' progetto educativo per Ie attiuità ordinade,
Di imputare la spcsa di €. 1.500,00 comprensivo di iva al cap 7936/0 codicc 12.01-1.03.07 02.99 ' -
bilancio 2018 CIG: LED236C4DB impegno n. 80/18;
Di daÍe atto di ascre accertato pteventivamente che la presentc spcsa è compatibile con i telarivi

stanziamenti di cassa e con le regolc del patto di stabilita intemo ai sensi dell'art. 183, c. 8 del'[UEL;
Di date atto cheLr presente dctetmin azione satà efficace soltanto dopo il conrrollo, ai sensi dell'art. 184

del D. I-.gs 267 /2000, da patte del Responsabilc del servizio tstnar.ztarro dell'Ente.

Il Rcsponsabile ciel Procedimento Genera]i

S ig.ra

S EBYIZIQ AREIECOLLQMICQ-
EINANZIARIA

Si esprime parete favolcvole di tegolarita contabilc del
prowedimento e si attcsta 1à coper ra frnanziaÀa della
spesa prer-ista in dctermina.

h, 04/05/2018
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