COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
Ana Alfati Cercruli

Determina Dirigenziale n,
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OGGET.TO:
.

lmpegno spesa.

IL SINDACO - RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
PREMf,SSO che l'Amministrazione Comunale inîende organizzare una giomata dedicata agli anziani e ai disabili;
CHE con dclibera no 109 <l,cl 29/12/201a siassegnavano lc risorsc aJ responsabile dell'Arca Servizi (ìencrali relative alla
rr:a,liztlzionc dclla gornata dcdicata agli anziani e ai disabili ;
r CHE nclla gi,rmata i prt visro urr pranzo fer ruri i parrecifaoril
. CHE occorrc inoltre proccdcrc alla fornitura di materia.lc occorrcntc pcr la gi(xnata ;
o CHE apparc opporturìo adottarc la proccdura in cconomm pcr affidare la fomitura di che trattasi, vista l'urgcnza;
r CHE ai scnsr dell'art. 7 c 8 del vigcnte rcgolamcnto comunalc per lavori c forniturc c i scrvizi in cconomrapsscndo l'importo

o
o
o
o
r

dclla spcsa infcriorc all'ammontare dr Euro 20.000,00, si prcscindc dala richicsta di plurahtà di preventivi c si proccdc medìante
leftera di ordinazionc;
CHE pcr la fomitura dclla camc c dci prodotti úpici è staro ìndividuato Ia ditta Scolaro Salvatore P.zza Dclla Vrrtoria 8 chc
fornjsce pÍ)dotti tipici ccamcper€ 800,00 iva comprcsa;
CHE pcr la forrutura i prodotti di pasticccria è stata indivrduata la ditta Mastrolembo Vcntura Nicola , con scdc in Patti, chc
fomiscc i prodottì per l'rmporto di€ 400,00 iva comprcsa:
CHE pcr la fornitura dcl panc è stato rndividuato la ditta panifìcio S. l)ictro Montagnarealc, che effcttua la fomitura pcr
J'importo di € 150,00 ivà comprcsa;
CHE pcr la forrurura di oggcttì è stata inrlividuara la ditta SI.,AR di (lalabro' (ilaudio via risorgìmento 147 Mcssita Per

I'importo di € 732.00;

CHE

rcsponsabdc dcl proccdimento

VISTO il D lgs 18 Agosto 2000, n"

ò

l,

Sig ra AgaÈa M()nta!Fo;

267

DETERMINA

. DIAIFIDARE, per i motivi in narrauva cspressi:
o la frrrnitura dclla carne c dci prodoni tipici alla drtta Scolaro
o
o
o

r

Si csprime

, con sedc in Montagnarealc, P.zza dclla Vittoria chc fomiscc

prodotti tipici ccarncpcr€ 800,00 rva comprcsa CIG Z.CB1?f,86A4;
la lornitura dci orodotti di oasticceria alla ditta Mastrolcmbo Vcnrura Nicolino, con sede in l)an che fomiscc i prodoni pcr

llmporto

tìi€ 400,00

iva comprcsa

(ll(ì

ZIì1128874U:

la fomitura dr panc al panificio S Pictro con sede ìn Montagnareale, chc cffcttua la fornitura di che tmttasi al prezzo

150,00 iva compresa Cl(ì 7,D31288("("

òi

€

:

la fomituta di oggetti è srara affidata la ditta SlìÀR di (lalabro' Claudio via risotgìmento 147 Messina Pcr I'imPorto di €

(Ìl(ì ZD12885li{ );
DI IMPEGNARE la spcsa
732,00

di

di rcgolarità

€

2 082,00

al

Titolo

I

. trunzionc

10,Scrvizro4 Intewcnto2, del llilancio

2014.

