
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
            

 

Determinazione sindacale n. 24 del 12/04/2010 del  protocollo generale.  
 

OGGETTO: - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento di un immobile comunale destinato ad 
ospitare un micro-nido. Affidamento alla ditta “Borgione Srl” di arredi didattici.  

 

IL SINDACO  
PREMESSO che è attivo il servizio di “micro nido” nella struttura comunale sita in via Scilla del centro urbano; 

DATO ATTO che occorre dotare la struttura degli opportuni arredi didattici, al fine di incrementare e rendere più 
efficiente e completo il servizio reso; 

CONSIDERATO che 
 ai sensi dell’art. 7) del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, 

essendo l’importo della spesa inferiore all’ammontare di € 20.000,00, si prescinde dalla richiesta di 
pluralità di preventivi e si procede mediante affidamento diretto; 

 che per la fornitura di che trattasi  è stata individuata la ditta “Borgione Srl” con sede legale in Rivoli 
(TO) Via Pavia, n° 120/A, P.Iva 02027040019 che, da un’indagine di mercato sulla congruità dei prezzi, 
dà garanzie di vantaggio economico, effettuando la fornitura di cui al preventivo depositato agli atti 
dell’Ufficio e in seguito specificato per un importo complessivo, IVA inclusa, di  €  800,00 così distinta: 

Fornitura di: 
 n. 1 cod. articolo 940530 – Mattonelle del tatto  
 n. 1 cod. articolo 901132 – Tappeto puzzle ambiente 
 n.1 cod. articolo 941130 – Paco giochi trasf. cm 445*114*165 

 
€.  
€.  
€. 

 
79,70 
39,50 

739,00 

Totale 
Sconto 

€. 
€. 

858,20 
58,20 

Totale complessivo €. 800,00 
Il totale si intende IVA inclusa 

Trasporto a cura del mittente e consegna entro 30 gg  

Pagamento ½ bonifico bancario 

TENUTO CONTO che la somma è prevista nel quadro economico dei lavori per la realizzazione dell’asilo nido di 
cui al finanziamento dell’Assessorato alla Famiglia D.D.R. del Servizio VI del Dipartimento Regionale della 
Famiglia, delle Politiche sociali e AA.EE.LL. n. 0557/S6 dell’11/03/2008 dell’importo complessivo di €. 
134.991,71; 

RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O.EE.LL; 

VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di beni e 
servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 9/03/2007; 

DETERMINA 

1) di affidare alla ditta  “Borgione Srl” con sede legale in Rivoli (TO) Via Pavia, n° 120/A, P.Iva 02027040019, 
la fornitura di arredi didattici a servizio dell’asilo nido comunale per l’importo complessivo, IVA inclusa, di €. 
800,00; 

2) di tenere conto che trattasi di somme a disposizione dell’Amministrazione che rientrano nelle competenze 
del direttore dei lavori e del Responsabile unico del procedimento al fine di procedere agli atti per 
l’affidamento dei lavori; 

3) di fare fronte alla spesa complessiva di €. 800,00, IVA compresa, con imputazione al titolo 1 funzione 10 
servizio 4 intervento 2 del bilancio 2010. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Geom. Antonino Costanzo 

 
 

 

Il Sindaco 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile e si attesta la 
copertura finanziaria come sopra 
riportata 
Lì, 12.04.2010 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 

 

F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 

 


