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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 
-Segretario Comunale- 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 197  DEL 24.10.2018 

 
OGGETTO 
 

 

Affidamento diretto alla Associazione di 

Solidarietà familiare A.SO.FA. per il progetto 

relativo all'apertura del nuovo servizio di nido o 

micro nido comunale, giusto avviso allegato al 

D.D. 1773 del 14.09.2018 e in linea con le 

indicazioni del Dipartimento Regionale della 

Famiglia, nonché per la progettazione, consulenza 

e formazione Bandi Area Servizi sociali, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i..  

CIG. ZEA25727DF 
 

 

ESTRATTO 
  

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2. Di affidare per l’importo di € 1000,00, IVA inclusa, il di progettazione, organizzazione 

ed eventuale co-gestione del progetto relativo all'apertura del nuovo servizio di nido o 

micro nido comunale, giusto avviso allegato al D.D. 1773 del 14.09.2018 e in linea con le 

indicazioni del Dipartimento Regionale della Famiglia, nonché l’assistenza, consulenza e 

progettazione nell’ambito delle politiche sociali con particolare riferimento alle politiche 

per la famiglia, per anni 3, in occasione della pubblicazione di bandi e avvisi da parte delle 

istituzioni regionali, nazionali, all’Associazione A.SO.FA., con sede legale in Via Umberto 

I, n. 84, 98030 Nizza di Sicilia (ME), CF./P.Iva 02746720834, in possesso dei requisiti.  

3. Di impegnare, per il predetto servizio, la somma complessiva pari ad euro 1.000,00, 

(mille/00).  

4. Di procedere, altresì, alla liquidazione ad avvenuta esecuzione dell’esibizione e dietro 

regolare presentazione della fattura, fatta salva la regolarità contributiva e i requisiti 

previsti dalla legge.  

5. Di impegnare la somma di €. 1.000,00, comprensiva di IVA, imputandola al CODICE 

n. 12.07.1.103, capitolo 1412, impegno 685 del bilancio comunale pluriennale 2018-2020.  

6. Di stabilire che le restanti somme assegnate con delibera n. 136 del 19/10/2018, 

immediatamente esecutiva, e non impegnate con la presente determina costituiscono 

economia di spesa.  
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7. Di trasmettere la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i 

rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza.  

8. Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

9. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì.  

 

 

 
 

 
Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   
la somma di   €  1.000,00. 
 

 


