COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale n. 158 del 04/06/2019
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UNA LAVATRICE PER L’ ASILO
NIDO COMUNALE “FANTASIA”.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 29/01/2019, immediatamente
esecutiva, è stata assegnata al Responsabile Area Servizi alla Persona, la somma di € 219,00 pren.
n. 68/2019 per l’acquisto di una lavatrice per l’Asilo Nido Comunale “Fantasia”.
Considerato che con Determina Dirigenziale di impegno di spesa n. 50 del 12/02/2019, si
impegnava la somma di € 219,00 inclusa iva al 22% per l’acquisto di una lavatrice di marca
COMFEE di kg. 7,00 in favore della Ditta QUITRON con sede in via Chianchitta Traversa Sciacca
Giardini-Naxos cod. fisc./p. Iva 01309930830.
Accertato che la Ditta QUITRON con sede in via Chianchitta Traversa Sciacca Giardini-Naxos per
una riorganizzazione aziendale non ha potuto più effettuare la consegna della fornitura richiesta.
Atteso quindi che questo Ufficio ha dovuto svolgere un’indagine di mercato per trovare presso altra
ditta locale il prodotto richiesto e che la ditta individuata è il Centro commerciale “I Gabbiani” dei
F.lli Arena S.R.L. con sede in via S.S. 114 c/da Pallio Chianchitta-pallio (Me) p. iva 00097560866,
per la fornitura di una lavatrice di marca AKAI di kg. 7,00 per l’importo di € 189,00 inclusa iva al
22%.
Visti:
· il D.lgs.n.18 agosto 2000 n. 267;
· l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;
· lo Statuto Comunale;
· il Bilancio 2019/2021;
· il CIG: Z36270DA58;
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:
1. di annullare la determina dirigenziale n. 50 del 12/02/2019, con la quale si affidava la

fornitura alla Ditta QUITRON con sede in via Chianchitta Traversa Sciacca Giardini-Naxos
cod. fisc./p. Iva 01309930830 e conseguentemente l’impegno n. 68/2019 assunto con
Determina Dirigenziale n. 50 del 12/02/2019;
2. di impegnare la somma di € 189,00 iva compresa al 22 %, per l’acquisto di una lavatrice di
marca AKAI di kg. 7,00 per l’asilo nido comunale Fantasia, in favore del Centro
commerciale “I Gabbiani” dei F.lli Arena S.R.L. con sede in via S.S. 114 c/da Pallio in
Chianchitta-pallio 98035 p. iva 00097560866 Giardini Naxos;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento graverà alla missione 12,
programma 1201, macroaggregato 1.3 del bilancio di previsione 2019/2021, pren. n.68/2019
come da deliberazione di Giunta Comunale n19 del 29/01/2019 dichiarata immediatamente
esecutiva;
4. di dare altresì atto che la spesa derivante dal presente provvedimento si rende necessaria per
garantire gli standard qualitativi del servizio Asilo Nido;
5. di trasmettere, il presente atto, al Responsabile Area del Servizio Finanziario, per il
prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

