
città M di Messina
Area Seoizi AFFARI Servizi Sociali

l)eretmina l)ìrQatiah N. 3?8 dil 22. .2n2n

ditta Cascino Angclo &C.snc Viale
educativo attività ordinarie.

OGGETTO: lmpcgno spesa, r\ffidamento alla
(ìrisone 24 90018 'llcrmine Imerese
CIG:Z872EDlCEF

SI]RVIZI .\FF,\RI CENERÀLI

PREMESSO chc con l).D. n.150tì del 18/1
rl 16/0'l /2014 rcg.1 fg.l è stato approvato il

2013, registrato alla Cortc dei Conti

terlizzazione di asili nido c/o micro nido
"B" che costinriscono parti intcgrantì del

o piano di inten'enti relativo alla
i di cui agli allegati clenchr "4" c
in questìone, con le modalità in

premcssa riportate secondo Ie dircttive
18/ 11/2008;
VISTO il D.l).G n. 630 del 6/04/2018
contributo di €l 157.500.00 per le attività

tì quale ò stato confemato il
marlc e pef le 2ttrvlta lntegîatrve

pomeridiane secondo il progetto agli atti e pcr le attività in ar€iomento;
CONSIDERATO che con la delibera di n. 49 del 19 /04/2(\18 sono state
assegnatc le risotse, pari ad € 157.500,00 per annualità- al Rcsoonsabile dell'Area

Comune di M ntagnareale

con D.D. n. ,1025 dcl

pcr I'acquisto di beni e servizi finzlizzate al7 dcl progctto cducativo pct
attività ordinaric e ner I'avvio dellc attiviù
ATTESO che il ptogetto educativo pet attività ordinarie ptevede anche

r\ffari Gcnerali per I'attuazione del
alÌ'imolementazionc del senizio micro asilo
RILEVATO che con determina rliri
imoartite le direttive sia oer I'al-r''io dell' j

nsorse;
VISTO l'art. 36 comma 2 lctt a) del D.l,gs.

straordinario Ftnalizzato
comunalc;

n. 145 del 1.2/04/2018 sono state
dcll'orario lar.orativo sia

destinate al vitto dei bambini

n.49 del79 /04/2018 di assegnazione

/201(r e ss.mm.ii;

I'acquisto di beni di consumo e

t. 6.666.67 comprensivo di Iva ;

CONSIDERATO chc I'Lnte oer la fornitura di beni di colìsumo e

^tttezza:íúe 
destinate al vitto dei intcndc awalersi della tlitta Cascuru

Angclo &C.snc Yialc Grisone 24 90018 T
per l'importo di €.310,00 IVA inclusa ;

Imercse P.Iva /C.f 02458660822,

DATO .ÀTTO che ò consentito ri all' affìdamento diretto per importi
i.nferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'at 3ó,
s.m.i;

2 lett a del D.l.gs. 50/2016 e

VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n 267;
RICHIAMA,TO I' OO. h,F..l.I-. viecntc Rcgione Sicrliana;

.gs 5O / 201,6 e ss.mrn.ii;
alle ptocedure di assunzionc dclle

VISTO il "Codice der Contatti pubblici"
VISTO il f).Lgs. n. 267 /2000 n
prenotazioni e degli impegni spesa;

VISTA la D.C.C. n.51 de|29 / 11 /2017;
VISTA la deliberazione di Giunta C

lia I t onù Emunucl. 980ó0 .UONTAG.\ LE 80941-115252 - = 09,11-315235



Citta Metropolitana di Messina
kea Sewùi A-FFARI GENERALI-SesiziSoei i,

DETERMINA

Di IPEGNARE la spesa complessiva di € 310,00 Iva inclusa al c p.1936/0

codice 1 2.01 -1 -0 3.0 1.02.999 -btbncio 2020 CIG:Z872ED1CEF ;
DI AFFIDARE alla ditta Cascino Angelo &C.snc Viale Gdsone 24 90018

Termine Imerese P.Iva /C.f 02458660822, per I'importo di €.310,00 fVA inclusa,

per Ia fomitura di beni di consumo e 
^ttîezz 

í)re destinate al vitto dei bambini;

Di dare atto che la presente determinazione satà effi.cace soltanto dopo il
controllo, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267 /2000, da parte del Responsabile del

seri'.rzro F nanziaÀo dell'Ente.

Il Resoonsabile del Procedimento

!B

# Comune di lVlontagnareale

Si.e. ta Aeata Montagno ," h.Eh W"^^f

ri.! ritotio Emanuele - 980ó0 MONTAGNARE,ILE 8 0941-315252 - !0941-315235
í,i, drrfl/2,17r:.r Ar::r/i1;r.r",i.u pfotocollo(ti)comunedim()'Ìtagnarcde.ìÎ



PARERE PROVENTIVO REGOLARITA' E
OGGETTO:Impegno spesa, Affidamento alla
Crsone 24 90018 Termine lmcrese .Progefto
CIG:Z872EDlCEF

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'
sulla determinazione, in ordine alla regolarità e

comma l. de D-l.ps 26712000.

AMMTNISTRATIVA
Cascino Angelo &C.snc Viale

attività orrlinarie.

Affari Generali , esprime parere favorevole
amministrativa. ai sensi dell'art. 147-bis

VISTODI REGOLARITA' CONTABILA D LACOPERTURA FTNANZhRTA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile Area Economica Finanziaria. ai sensi dell'art.
l83,comma 7" del D.Lgs.26712000 nonché del vigente Comunale sui controlli interni.

vista la Determinazione. APPONE il visto di resolarità .tr FAVOREVOLE (ovvero ! \lQll
FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria

regolarmente registrati ai sensi dell'aft.l9l comma I de
le seguenti modalità ed imputazioni contabili

sv1vl ?- lc' to yo

Responsabile dell'Area

VISTO DI COMPATIB A'MONETARIA
Si aftesta la compatibilità del programma dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi

( art.g comma l, lett.a), punto 2 del D.L.stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubb
78/2009 ).

D^L^-Ll /J'It\J, nesponsalite oett',lr/ innori"*!inrnrir.i,

[o*''u"ut,'o

€.310,00


