
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
              
 

Determinazione n. 113 del 3/09/2010 del  protocollo generale.  
 

OGGETTO: - Individuazione ditta per fornitura arredi per il potenziamento delle attività ricreative ed 
educative per i minori.  

 

IL SINDACO  
 PREMESSO: 

 che con D.D.R. n. 1291 del 21/12/2009 l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali concede al Comune di 
Montagnareale un contributo straordinario per l’anno 2008 pari ad €. 43.745,00 per il potenziamento di servizi nel 
settore socio-assistenziale (Rif. Decreto assessoriale 30/07/2008); 

 che con DGM n. 12 del 23/02/2010 si prende atto del superiore decreto e si approva il progetto rimodulato, 
adeguandolo all’importo del contributo concesso; 

 che con lo stesso atto si programma la spesa e si individuano le somme da destinare alla realizzazione delle 
proposte progettuali; 

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale deve procedere all’acquisto di attrezzature per il potenziamento delle attività 
ludico-ricreative ed educative in favore dei minori;  

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 lettera di ordinazione; 

 che per la fornitura di che trattasi  è stata individuata la ditta “Camillo Siriani s.a.s.”, con sede legale in Soneria 
Mannelli (CZ) Loc. Scaglioni n. 30 z.i. – P.IVA 01932130790, che, da un’indagine di mercato sulla congruità dei 
prezzi, dà garanzie di vantaggio economico, effettuando la fornitura di cui alla lettera di ordinazione allegata alla 
presente per un importo complessivo, IVA inclusa, di  €  2.727,60 così distinta: 

Fornitura di: 
 n. 7 Armadietti spogliatoio a sei posti con antine 
 n. 25 Tavolini monoposto 
 n. 25sedioline 

€ 2.727,60 

Consegna Entro 20/25 gg. data ordine 
Pagamento a ½ bonifico bancario 
Trasporto Compreso nel prezzo offerto 
Resa Franco ns. sede 

Il tutto da intendersi IVA inclusa 
 

 che il susseguente affidamento sarà perfezionato, pertanto, mediante lettera di ordinazione; 
VISTA la DGM n. 68 del 25/06/2010 con la quale si assegna la somma di €. 5.605,55 per acquisto attrezzature per minori; 
TENUTO CONTO che la superiore somma è prevista nel Bilancio 2010 al titolo 2, funzione 10, servizio 4, intervento 5; 
RICHIAMATA la legge n. 328/00; 
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  “Camillo Siriani s.a.s.”, con sede legale in Soneria Mannelli (CZ) Loc. Scaglioni n. 30 z.i. – P.IVA 
01932130790, nei contenuti, termini e modalità di cui alla lettera di ordinazione, che alla presente si allega per formarne parte integrante, 
la fornitura di attrezzature per il potenziamento delle attività ludico-ricreative ed educative in favore dei minori; 

2) di impegnare la somma di € 2.727,60 con imputazione al titolo 2, funzione 10, servizio 4, intervento 5 del  Bilancio 
2010; 

3) di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Servizi scolastici per l’espletamento di tutti gli ulteriori adempimenti; 
 

Il Responsabile dell’istruttoria Il Sindaco 
                          f.TO  Sig.ra Agata Montagno f.TO  Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e 
si attesta la copertura finanziaria come sopra 
riportata 
Lì, 03.09.10 

Il Ragioniere 
f.TO Rag. Pontillo Nunzio 

 

 
 



 
 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

Ufficio Turismo, Sport e Spettacoli 
 

 
Lettera di Ordinazione 

 
 

SPETT.LE CAMILLO SIRIANI S.A.S. 
 Loc. Scaglioni n. 30 z.i. – 88049 Soneria Mannelli (CZ)  
 Tel. 0968.662147 – Fax 0968.666057 
 Email: direzione@pec.sirianni.it 

 
 
 

OGGETTO: Fornitura arredi per il potenziamento delle attività ricreative ed educative per i minori. 
 
VISTA la determina sindacale n. 113 del 3/09/2010 con la quale si affida la fornitura di arredi per il 
potenziamento delle attività ludico-ricreative ed educative in favore dei minori, ai sensi dell’art. 7 del vigente 
regolamento che disciplina l’acquisto in economia di beni e servizi alla ditta sopra marginata; 
 SI AUTORIZZA codesta spettabile ditta l’effettuazione della fornitura di cui in oggetto. 
 
I termini e le modalità della fornitura sono quelle di seguito elencate: 

1. Descrizione dei beni o servizi oggetto dell’ordinazione 
 
 

Fornitura di: 
 n. 7 Armadietti spogliatoio a sei posti con antine 
 n. 25 Tavolini monoposto 
 n. 25sedioline 

2. La quantità ed il prezzo degli stessi con l’indicazione 
dell’I.V.A. 

€ 2.727,60 Iva inclusa, trasporto franco ns. sede 

3. La qualità, le modalità ed i termini di consegna Entro 20/25 gg dalla presente 
4. Gli estremi dell’imputazione della spesa  Vedi DGM n. 26/2010 e Det Sind n. 113/2010 
5. L’ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al 
fornitore 

Ufficio servizi sociali 

6. Le procedure con le quali si procederà alla verifica 
della fornitura 

Le verifiche si effettueranno alla consegna mediante visione del 
D.D.T e riscontro visivo della fornitura. 
Saranno a cura del responsabile dell’ufficio servizi sociali. La 
fattura dei beni non potrà in ogni caso essere pagata se non è 
munita del “visto di liquidazione” del responsabile dell’area in 
quanto responsabile della spesa e del “visto eseguito fornitura 
conforme all’ordinazione” del consegnatario. 

 
 
Per accettazione La ditta  Timbro e firma 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria Il Sindaco 
f.TO Sig.ra Agata Montagno f.TO  Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 
 


