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OGGETTO: Impcgno spcsa, Afflrdamcnto
educativo attività ordinade.
CIG ZEC2EB1TFF

di Messina
- Servizi Sociali

,tr 1Y . io.20 ZCr

Alla ditta l)acma S.r.l .Progctto

con l).D. n. 4025 del

Il Stndaco - RF,SPONSABILtr DF,LL'ARF SE,RVIZI AFFARI (]E,NE,RALI

PR"EMESSO che con D.D. n.1508 del 18/10 2013, registato alla Cortc dci Conl
1l 16/01/2014 reg.1 fg.1 è stato approvàto il o piano di inten'enti relatjvo alla
rea,\zzazione dr asili nido e/o micro-nido
"B" che cosúnriscono parti integranti del

dr cui agli allegau clenchi "A" e

in questione, con le modalità in
premessa riportatc secondo le direttive
"r8/11 /20(\8;
VISTO il D.D.G n. 630 del 6/04/2018
contributo di € 157.500.00 oer le attività

iì quale è stato confermato il
ma e e pef lc atíYlta mtcgfaive

pometidiane secondo il progetto agli atti e per le attività in argomento;
CONSIDERATO che con la dehbera di G n. 49 del 1.9 /01/201.8 sono state

assegnate le risotsc, pari ad € 157.500,00 per annualità. al Resoonsabile dell'Area
,\ ffari Gcncrali per I'atruazit ne del straordinario finaLzzato
all'imolementazione del sen'izio micro asilo ni comunale;
RILEVATO che con determina diriscnziale n. 145 del 12/04/2018 sono statc

dcll'orado lavorativo siarr.rparute lc dircttivc sia per I'arlio dell'i
pcr I'acquisto di beni e sen'izi finalizzatc all' del progetto educativo per
attività ordinarie e ner I'arr-io dellc attività i
ATTESO chc il progetto educativo per lc attività ordinarie prevede anche
l'acquisto di beni di consumo c atúczzature inate al vitto dei bambini
€ 6.666.67 comprcnsivo di Iva ;

CONSIDERATO che l'Ente ocr la fornitura di beni di consumo e
tende ar,'valetsi della ditta "l)aema
5, pct I'importo di €. 500,00;

àttîezz^trÍe destinate al vitto dei bambini
S.r.l "Via Belvedctc,s.n.c Pattita ivz. 0312521
DATO ATTO che è c.'nsendtc, ricorrcrc affrdamento diretto peî imporú
infcriori a €l 40.000,00 ai scnsi dell'art 36, 2 lett a dcl D.lqs. 50/2016 e

s.m.{
VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n267;
RICHIAMATO I' OO.FIE.LL. r'igente nella Siciliana;
VISTO il "Codice dei Contatti oubblici" D 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 267 /2000 in medto procedutc di assunzione delle
prcnotazioni e degli impegni spcsa;

VISTA la D.C.C. n.51 d,el29 /11/201,7;
VISTA la delibcrazione di Giunta Comunale
risorse;
VISTO I'art. 36 cornma 2lett a) del D.Lgs. 50

49 dcl 1,9/04/2018 di assegnazrone

2016 c ss.mm.ìi;
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Citta M€tropolitana di Messina
Arca Setuizi AFFARI GENERALI-Servizi Sociali

DETERMINA

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 500,00 inclusa Iva ù cap.l936/0
codice 12.01 -1 -03.07.02.999 -bt]ancio 2020 CIG: ZEC2EB1TFF I

DI AFFIDARE alla ditta Daema S.r.l 'Tia Belvedere.s.n.c Partita iva
03125210835, per la fornitura di Beni di consumo e attîezz tvÌe destinate al
vitto dei bambini, di cui al ptogetto educativo per le attività otdinarie;
DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà efficace soltanto dopo il
controllo, ai sensi dell'art. lS+ del O.tgs 267 /2000, da parte del Responsab É del
servizio Finanziario dell'Ente.

g

# Comune di Montagnareale

Il Responsabile del Procedimento
Sig. ra Aqata Montaglo

fba,L WuAafu.P
4l Il Sindaco/ Respons46\ Atea Servizi Affari
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CIG ZEC2f,BITFF

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , ResDonsabile dell,
sulla deferminazione , in ordine alla regàlarirà € correr
comma l. de D-l.gs 2ó74000.

orrr:r D..rr;ur S.n.t.

Aflari Cenerali , esprime parere favorevole
amministrativa. ar sensi dclt'an. 147-bís

[,a softoscritta DotLssa Lucir| TYuglio, Responsabile Economica Finanziaria, ai sensi dell'an.
l83,comma 7n del D.Lgs.2ó?/2000 nonché del vigente Comunale sui conaolli intemi,

vista la Detenninazione. APPONE il vislo di regolirirà (

FAVORLVOLÉ ed AT ll-lS'tA la copenura finanziuria
:ile.lf |'AVORIVOI.E {owero |.] LIQN
lc rcguenti modalirà ed imputàzioni conlabili
s 26'1!?OtNlrcgolarmente registrati aì sensi dell'an,l9l commà I de D"

te da

Responsa bile detl'.Area

VISTO DI COMP
Si attesla la compatibilità del prcg:ramma dei ptgamenti
slìanaiamentidi bilancio e con le regole di finanza pubblica {
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