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CITTA DI CARLENTINI

Provìncìa dì Sirscusa
AREA I

Oggetto: Utilizzo soÍtme residue "Sistema Integrato 0-6 Annualitàz}2l".
Affrdamento alla Ditta Finocchiaro s.r.l. manutenzione sistema di climatizzazione
Asilo Nido Carlentini Nord.

DETERMINA DEL CAPO AREA I

". 641 del D-

PREMESSO:

che, nell'ambito del Sistema Integrato di Educazione e Istruzione riparto annualità 202I, con
Determina n.429 del 2710712020 è stata accertata in entrata e impegnata la somma di €
61.710,00 di cui € 55.668,00 destinati alf incremento del personale per ampliare la risposta
all'utenza e garantire un servizio migliore e € 6.042,00 da utilizzare per la riduzione delle rette
dei partecipanti;

che, nella gestionc dcllc suddcttc somme si è generata una economia pari a 6.042,00 come
descritto nella nota prot. 15626 de12010912022 inviata all'Assessorato Regionale della Famiglia
dal Responsabile dell'Area I Francesco Ingalisi;

che la tale somma residua di 6.042,00 saùrutilizzata nella quota parte di €,3.042,00 per integrare
una educatrice che garantisca il servizio presso I'asilo nido in orario antimeridiano da ottobre a

dicembre 2022 (determina n. 572 del2310912022) mentre la restante parte di € 3.000 per lavori
di manutenzione ordinaria delle strutture dell'asilo nido al fine di awiare nel migliore dei modi
l'attività del nuovo anno educativo;

che tali lavori rientrano nella tipologia di spesa prevista con I'utilizzo dei sopra citati 3.000,00
euro;
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DATO ATTO

che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2,

lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 5012016, così come modificato dall'art. 25 deI D.lgs. 5612017 - che
recita" per affidamenti di importo inferiore o 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senzd
previa consultozione di due o piìt operatorieconomicio per i lavori in amministrazione diretto" ;

VISTO che per prowedere alla manutenzione ordinaria del sistema di climatizzazione dell' Asilo
Nido è stato chiesto un preventivo di spesa alla Ditta Finocchiaro s. r. l.;
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ESAMINATO il preventivo di spesa, che qui si allega, presentato dalla Ditta Finocchiaro s.r.l, con
sede a Siracusa in via Mascali, 16 per un importo imponibile di€2.700,00 piu IVA al 10%;

RITENUTO che il preventivo risulta congruo per I'Amministrazione, si ritiene di procedere ad un
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D,lgs.50/2016 comma 2) Iett. a), così come modificato
dall'art. 25 del D.lgs. 5612017;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta tramite collegamento DURC ON LINE.

Visti:

il D.Lgs. n.26712000;

la legge n.32812000;

la determina sindacale n.38 del 2711212021con la quale viene conferito I'incarico di
Responsabile dell'Area I dell'Ente al Geometra F. Ingalisi;

gli atti d'ufficio;

il regolamento comunale sui controlli intemi;

SI PROPONE

Di affidare alla dalla Ditta Finocchiaro s.r.l. con sede a Siracusa in via Mascali,l6 Iarealizzazione
dei lavori di manutenzione delf impianto di climatizzazione presso l'Asilo Nido di Carlentini Nord
in via P . Nenni ai sensi dell'art. 36 del D,lgs.50/2016 comma 2) lett. a) così come modificato
dall'ut.25 del D.lgs. 5612017.

La somma complessiva di € 2.970,00 (comprensiva di IVA al |Iyo ), a favore della Ditta
Finocclriaro s.r.l,, per la realizzazione dei lavori di manutenzione dell'impianto di climatizzazione
presso I'Asilo Nido di Carlentini Nord, trova copertura con I'impegno di spesa assunto con

determina n. 429 de12710712022 al cap.4262ll0 del bilancio 202112023 esercizio frnanziario 2022.

Di procedere, con successivo atto, alla liquidazione a favore della Ditta Finocchiaro s.r.l. di quanto

qui determinato, a presentazione fattura.

La 'Asil N

IL RESPONSABILE DELL'AREA I

Vista la proposta formulata dalla Coordinatrice dell'Asilo Nido

DETERMINA

1. Di approvare la superiore proposta;

2, Di affidare alla Ditta Finocchiaro s.r.l. con sede a Siracusa in via Mascali, 16, la
realizzazione dei lavori di manutenzione dell'impianto di climatizzazione presso I'Asilo Nido



di Carlentini Nord in via P. Nenni, ai sensi dell'art. 36 del D,lgs.50/2016 comma 2) lett. a)
così come modificato dall'art. 25 del D.lgs. 5612017.

3. La somma complessiva di € 2,970,00 (comprensiva di IVA al l\Yo ), a favore della Ditta
Finocchiaro s.r.l., per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione presso l'Asilo Nido di
Carlentini Nord in via P. Nenni, trova copertura con I'impegno di spesa assunto con determina n.
429 del 2710712022 a valere sul cap. 4262110 del bilancio 202112023 esercizio finanziario
2022.

4. Di procedere, con successivo atto, alla liquidazione a favore della Ditta Finocchiaro s.r.l. di
quanto qui determinato, a presentazione fattura.

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo l47bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da
parte del responsabile del servizio;

6, Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4o comma dell'art.151 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata
dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaia e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

dell' II

(( | O-e-.

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

Visto il presente prowedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 4262110 del Bilancio 202112023 esercizio finanziario 2022 ,Determina n.429 del
2710712022, nell'ambito della disponibilitàfinanziaria sullo stesso accertata in conformità all'aft.
163 c.2 del D.lgs. l8/08/2000n.267 e all'art. 183 del D.lgs 18/0812000n.267.

Servizio

Carlentini, liÀ3zlp_:? ^2L Il Responsabile del Servizio

IL MESSO COMUNALE



Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblioazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line del Comune per quindici giorni
consecutivi

Carlentini,li_
Il Segretario Generale


