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Atea Sewizi AFFARI Sewizi Sociali

Derettziu Dìi.getjahN 3? a d,/ )Y. 40.Zoe,e.
OCGETTO:Impegrìo spcsa, Affidamento alla
attir,-ità ordinarie.
CIG: Z892EBIóCE

Iiruttolandia. I)rogetto educativcr

Il Sindaco - RF.SPONST\BILL, DF.IJ,'ARIi SERVIZI AT. F AIì.I G E,NER-{II

PREMESSO che con D.l). n.1508 del 18/10 2013, registrato alla Cottc dei Conn
I 16/01/201,4 tcg.1 fg.1 è stato apptovato il piano di inten enti relativo alla
reahzz.azione dr asili nido e/o micro nido
"8" chc costituiscono parti integrantr del

i di cuì agli allcgati elenchi "4" e

in questione, con le modalità in

Comune di M ntagnareale

prcmcssa riportate sccondo le direttivc
18/1r /2008;
VISTO il D.D.G n. 630 del 6/04/201f1
contributo di € 157.500.00 pcr le attività

il quale è stato confermato il
inatie e pet le attivita integrative

pomcddiane secondo il ptogetto agli atti c per le attÍ'ità in argomento;
CONSIDERATO che con la dclibera di C n. 49 de1 19/04/2018 sono state

asscgnate 1e risorse, pati ad € 157.500,00 pet annualità. al Resnonsabile dell'Area
Àffari Genetali oer I'attuazione del straotdinado ftnzhzzrto
all'imolementazione dcl servizio micro asilo ni comunalc;
RILEVATO chc con cletermina diri
impartite lc direttive sia pcr I'arr.io delÌ'i
pet I'acquisto di bcni c serv'tzi frnallzzatc zll'
attivita ordinarie e pct I'ar.vio delle attività i uve;
ATTESO che il progctto educativo per
I'acouisto di beni di consumo e 

^îtîezz^í)te

con l).1). n. 4025 de1

attivita ordinarìe prevedc anche
al vitto dci bambini

€ 6.666.67 comprensivo di lva :

CONSIDERI,TO che I'Ente oer la fomitura di beni di consumo e

ar..valersi della ditta
12 M ontagnaîeale per

atttezzùíÍe destinate al vitto dei intende
Iruttolandia di Lupica Spagnolo N{assimo Valloncello
l'importo di €.300,00;
DATO ATTO chc è

rnferiori a € .+0.000,00
consenlto flcoftete all'afFrdamento dirctto per importi

ai scnsi dell'art 3(r, 2 lett a dcl D.Lgs. 50/2016 e

s.m.t;
VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n267;
RICHIAMATO I OO.EH.LL. visente nella Siciliana;
VISTO il "Codice dci (ìontratti pubblici" D 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 267 / 2000 in merito oroccdure di assunzione dellc
ptenotazioni e degli impegni spesa;

VISTA la D.C.C. n.51 del 29 / 11 /2017 ;

VISTA la delibemzione dr Giunta Comunale
risotse;

49 del 19 /04 /201 8 di assegnazione

VISTO I'art. 36 comma 2 lett a) dcì D.Lgs. 2016 e ss.mm.ii;

Itia Yittorio [manuele 98060 MONTAGN,IREA E 0941-315252 - i! 094t-315235



Citta Metropolitana di Messina
Atea Servizi AFFARI GENERALI-Senizi Sociali

DETERMINA

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 300,00 inclusa fVA al cap.1936 /0
codice 12.01- 1-0 3.01 .02.999-l:ltlancio 2020 CIG: Z892E,B16CB1'
DI AFFIDARE alla ditta Fruttolandia di Lupica Spagnolo Massimo Via
Valloncello 12 Montagnareale pet la fomitura di Beni di consumo e

^tt:.ezzatrrîe 
destinate al vitto dei bambini", di cui al progetto educativo per le

attività ordinade, a ;
DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà efficace soltanto dopo f
conÍollo, ai sensi dell'art. f84 del O.Lgs 267 /2000, da parte del Responsabile del
sewizio Finanziario dell'Ente.

a

# Comune di Montagnareale

Il Responsabile del Ptocedimento
Srq. ra Aqata Monagno

blt W*W

Via l/ittorio Emanuele 98060 MONTAGNAREALE 7 0941-315252 . Cl 0941-315235
. ...Dr()to(ollo{àccrnrunclhmontaorrarcal".ir



r) 't'.t IìRrn'r()i-.\Nt)ri\, PR(xìtir1()
éCE

ll soltoscriuo Dott. Rosario Sidoti , Rasponsabile dell'
sulladeJermlnazÍone, i:r ordine alla regokriîà è constj
comma i, de D-l.gs 267t2000.

Dalr. .l

Dala .i6" lcr e,r:l:)

Re$ponssbitr doll'Are{

Si an€sla la compatibilità del programma <lei pagamenti

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanz:

Ailari Oenerali , esprime parere favorevole'
amrniristrativa. ai sensi dell'alt. t47:bis

,U FAVORÈVOLE {nwero ú !Q$
le seguenti modalùà ed impuhzioni contabili

267!24{Wl

Slatiui
del D,L.

,^-lTtr - ll

tlr'Fl|rrbllÉ d{ll'Arcs li(ot!ùlrlto,}Ìnrn?i{rir
Dort srs Lucia I?uglio

Firmato

c
S
T
B
c

lu
glio


