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OcCETTO:lmpcÉfro spcsa, Affidamento alla
Itrogctto cducaúr <r attilità orclinaric.

CIG:ZlD2F.BlTlC

Lo 2? ?-o

ditta Rridafct di Angela Briguglicr

Il Sindaco RLSPONSA IIILIÌ DIILL'ÀIìEI\ SLIìVIZI A I-'lir\RI CìLNERT\LI

PREMESSO che con I).D. n.1508 del 18/10/2013, rcgistrato alla (lortc dci Conti
n rc/U/2011reg.1 fg.1 è stato approvato il nuoi'o piano di inten'enú tclativo alla
reallzzazior'e di asili nido c/o micro nido comunali di cui agli allcgati elcnchi "r\" e

"l)" che costituiscono parti integranti del decreto in qucstionc, con lc modalità in
premessa ripoîtatcì secondo le direttive appr()vate c()n D.D. n. 4025 del
18/ 11/2008:
VISTO rl D.D.G n. 630 ò,el 6/04/2018 con il quale è stato confcrmato il
contributo di € 157.500,00 pcr lc attività ordinade c pcr le attività intcgrative
pomeridiane sccofldo il progetto agli atti e speciFrco per le attir-ità in argomento:
CONSIDERATO che con la dclibera di G.N{ n. 19 d,el 19/04/2018 son() state

assegnate le risorsc, pati àd € 157.500,00 per tre annualità, al l{esponsabilc dcll'Arca
Affari Generali per l'attuazionc del programma straordinario Frnalizz,ato

all'implementazione del sen'izio micro asilo nido comunale;
RILEVATO che con determina dirigenziale n. 145 del 1,2/04/2018 sono statc
imparrite lc direttive sia per I'alr'io dell'implcmcntazionc dcll'orario lavorativo sia

pcr I'acquistcr di beni c scn izi Fnnllzzztc all'attuazione del progctto educativo per
attività ordinarie e per l'ar.'r'io delle attività integrative;
ATTESO che il progetto educativo per Ie attività otdinarìc pter"'cde anche
I'acquisto di beni di consumo c 

^tttczz^ttte 
destinate al r.itto dci bambini

(. 6-666.67 comprcnsilo di lr a ;

CONSIDERATO chc I'lÌntc per la suddetta fotnitura di beni di consumo e

^tttezz^t\te 
destinate al vitto dei bambini intende avr''alersi della ditta lìridafer

di Angela Briguglio Via Casc Nuovc Russo,62 Patti C. F. llR(;NCìl-73C421'15UE
P.Iva 02832130831 pcr l'importo di € .665,00 h'a inclusa;
DATO ATTO che è conscntito ricorrcre all'affidamento dirctto per importi
inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art 3ó, comma 2 lctt a del D.ì,gs. 50/2016 e

s.m.1;

VISTO il D.lgs. 1tìl0tl/20{)0 n267;
RICHIAMATO I' OO.EI ì.Ll .. rigentc nclla Rcgione Siciiiana;
VISTO il "Codicc dei Contrattr pubblici" D.Lgs 50/201(t e ss.mm.ú;
VISTO il l).Lgs. n. 267 /2000 in medto alle ptocedure dì assunzione del.le

prenotzrzioni e degl-i impegni spesa;

VISTA la D.(].C. n.51 del29/11/2017;
VISTA la deliberazione dr Giunta Comunale n.4) del 19/04/2018 di assegnazione

risorse;
VISTO I'art. 36 comma 2lett a) dcl D.l-gs. 50/2016 e ss.mm.r;

lial totio Lmanue[e 980ó0 MONTAGNAREALI 10941-315252 - :0941-315235
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Comune di Montagnareale



Citta Metropolitana di Messina
Arca Scwt'zi AFFARI GENERALI-Senizi Sociali

DETERMINA

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 665,00inclusa IVA al cap.1936/0

codice 1 2. 0 1 - 1 -0 3.0 1 .02.9 99 -btlancro 2020 CIG : ZID2BBIT tC ;
DI AFFIDARE alla ditta Bridafer di Angela Briguglio Via Case Nuove Russo,62

Patti C. F. BRGNGL73C42F158E P.Iva 02832130831 pet la fomitura di Beni di
consnmo e 

^tttezz 
taîe destinate al vitto dei bambini", di cui al progetto

educadvo per le atuvità ordinarie, :

DI DARE ATTO che la presente detetminazione satà efficace soltanto dopo il
conttollo, ai sensi deli'art. 184 del D.Lgs 267 /2000, da pate del Responsabile del
s erv izio F inanziario dell' Ente.

Il Responsabile del Procedimento

ria l/ittorio Enanuele - 98060 MONTAGNAREAI,E I 094l-315252 - i 0941-115235
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PARERE PREVENTIVO REGOLARTTA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
OGCETTO: Impegno spesa, Affidamento alla ditta Bridafer di Angela Bdguglio
Progetto educatir-o attività ordinarie.
CIG:ZlD2EBlTlC

Il sottoscritto Dotl. Rosario Sidoti, Responsabile dell'AreaAfIari Generali, esprime parere favorevole
sulla determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l. de D-l.ss 26712000.
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma ?" del D.Lgs.26712000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi,

vista la Determinazione. APPONE il visto di regolarità contabile ,tr FAVOREVOLE (ovvero tr \lQ\L
FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili

regolamente regisfati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 26712000:

Data 2- I) i"!,J

Responsabile dell'Area Econom

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con ir€latiyi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( an.9 comma l, ìett.a), punto 2 del D.L.
7812009 ).

Impegno Data importo Codice bilancio/capitolo Esercizio

,163 /QZ')
€.665,00 cùp.1936/0

codice 12.01-1-03.01.02.999
2020


