
g Comune di
Hflr II * Cirlà lvletrn

*"-f' Atea Serizi AFFARI

"qfr*"

Detenzìna Diigewjale N. lt, LO

OGGETTO: Impegno spcsa,

SRL .Ptogetto educativo attività
CIG :7jF2887839

Il Sinilaco - R F.SP()NS-\BII.F. D L.LL' SERV]ZI 1\IIIìARI CIE,NL,fu\LI

PREMESSO che con D.D. n.1508 del 1

tl 16/01/201.4 reg.1 fg.1 è stato approvat
rezlizzazione di asili nido e/o micto-nido

pomcridiane secondo il ptogetto agli atti
CONSIDERATO che con la delibera
asseÉFatc le risotse, pari ad € 157.500,00

Affari Gcnerali per |attunzlone
all'implcmentazione dcl sen'izio mtcro

CONSIDERIffO chc l'Ente pcr
atttezz tute destinate al vino
.\rrcturcom (irouo SRL scde in

YISTO il "Codicc dei Contratti pubb
VISTO lt D.Lgs. n. 2(>7 /2000 in
prenotazioni e degli impegni spesa;

unah di cui agh allegati clcnchi "4" e

"B" chc costituiscono parti integranti decreto in qucstione, con le modalità ìn
e approvate con D.D. n. 4025 delpremessa riportate sec<-rntìo ìe

18/ 11/2008;
VISTO il D.D.(ì n. 630 del (t/04/ 8 con il <rualc è stato confcrmato il
contdbuto di € 157.500,00 per le atti oîdtnafle c pct le atúvrta ntcgîaíve

/10/2013, regisÍato alla Corte dei Contì
il nuovo oiano di interventi tclativo alla

specifico pct le attività in argomento;
i G.l\{ n. 49 del 19/04/2018 sono state

tre annualità, a1 Responsabile dell'Àrea
prograr na stîaordinàrio Frna,lizzato

nido comunale;

destinate al vitto dei bambini

alle ptoccdure di assunzione delle

n.49 dcl 19/ù4/201f{ di assegnazionc

/'/ Z

ontagnareale
di Messina

E NE RALI- Serrgizi Sociali

Lo' 2ol-a

alla ditta -,\rtctutcom Group

RILEVATO che con dctermina di
impartitc 1e direttivc sia per I'ar'-vro

pcr I'acquisto di bcni e senizi
attività otdlnarie e net I'al'vio delle attivi
ATTESO che il progetto educativo le attività ordinarie prevede anche
I'acquisto di beni di consumo e
( 6.666.61 comprensivo di Tla :

las
dei

fomitura di beni di consumo e

i intende avr'-alcrsi della ditta

01947960833 per l'importo dl €.292,00
SanClìlcna, 7 98073 l\Iistretta P.Iva

A inclusa ;
DATO ATTO che è consentit,r ri all'affrdamcnto diretto per importi
infetioti a € 40.000,00 ai sensi dell'art
s.m.i;

, comma 2 lett a del D.I-gs. 50/2016 e

YISTO il D.lgs. 18 /08 /2000 n 267 ;
RICHIAMATO I' O().LE.LL. visentc Regionc Sicil.iana;

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTA la l).C.C. n.51 d,cl29 / 17 /2017;
VISTA la deliberazione di Gilmra
nsorse;
VISTO I'art. 36 comma 2 lctt a) del l) 50 /2016 c ss.mm.ii;

fia fiîbrio Enanuele 98060 MOI|TAGN I0941-315252 - ! 0941-3r5235



Citta Metropolitana di Messina
Atea Senízi AFFARI GENERALI-Semizi Sociali

DETERMINA

Di IPEGNARE la spesa complessiva di € 292,00 lva inclusa al c^p.1936/0

codice 12.01-1 -03.01.02.999-bilan cio 2020 CIG: 23F2EE7839 ;
DI AFFIDARE alla ditta Arretutcom Gtoup SRL sede in Pnzza' Sant'Elena,7
98073 Mistetta P.Iva 07947960833 per I'importo d1 €.292,00 IVA inclusa ; pet la
fomitura di beni di consumo e 

^tlrezz 
t:ute destinate al vitto dei bambini;

Di date atto che la presente detenrrinazione sarà efficace soltanto dopo il
controllo, ai sensi dell'arr 184 del D.Lgs 267 /2OO0, da parte del Responsabile del

servizio Finanziado dell'Ente.

ry

# Comune di ùIontagnareale

Il Responsabile del Ptocedimento
Sig. ra Agata Montagno

NPLWu.kh ll Sindaco/ Responsabp{rea Servizi A ffari'l ) ceryntì'rV

T,;:tr'Jp(Ir

ria rittorio Emanuele 980ó0 MONTACNAREALE - Ì 0941-315252 - t 0941-115235

r-r:, ,,r,z*z;'r,., rr,rcxr;:r,.r,',.",.,:proîocollo(iiconrunedimontagrrareale.it



o

o

PARERE PRf, VENTIVO REGOLARITA'
oGGETTO:lmpegno spest, Affidamento
SRI .Progetto educativo attività ordinari,
CIG:23F2EE7839

I

CORR.ETTEZZA AII{MINISTRATIVA
alla ditta Artetucom Group

- 
l

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile

sulla determinazione, in ordine alla regolarità e c

comma l, de D-l.gs 26712000.

i/
outu l4/fu/la,'e--T----

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

rl
ll'/a/

Responsabife dflf' Alea AfÍari Gerfn/ /
d . Don. Rosarìo Sidori/, .,1,

^r 
î.r,-r l-.,* *'/t Ut ' I t

t"

'EsrAl.ITt LA C0PERLURA rtNANzIARll

dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
: regolamento Comunale sui controlli interni,

contabile,! FAVOREVOLE (ovvero tr NQN
a con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
D-l.gs 26712000:

] vrsro DI REGOLARTTA'gor'{rlBllE' E4

La sottoscritta Dolt.ssa Lucia Truglio, Responsabi

l83,comma 7" del D.Lgs.26712000 nonché del vig(

vista la Determinazione. APPONE il visto di regolar

FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanzi
regolarmente registrati ai sensi dell'art. l9l comma I

lmDegno Data impoÉo Codice bilancio/capitolo Esercizio

.lro ZoZ,:
c.292,00 2420

oata2Q.)o.Zúc

Responsabile dell'

VISTO DI COMPA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagz

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
't8/2009 ).

Dú'ZL &. ?o2)

Econom icqTFi\ gfrzlaria
olg,{(,"t-*',"

ILITA'MONETARIA
ti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
blica ( art.9 comma l, Iett.a), punto 2 deÌ D.L.

,-i/t\
Responsabile dell'Ay't Ecdiomito-Finrnzierit

/Dott.st, 
Lucia | ruslio

,-=,----------_


