
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oRrcnnle fi coPrA tr

l)elibera n. 95 del 08/08/2018

OcceTTo: ASSEGNAZIONE RISORSE POLIZZA ASSICUR,CffIVA PER I BAMBINI
ASILO NIDO DAI l SETTEMBRE 2018 AL 3lLUGLIO 2019.

L'anno duemiladiciotto rJ giorno otto del mese dr agosto alle ote 09.30, nella Residenza Murucipale c

nella consueta sala delle adunanze, in segurto ad invito di convocazionc, si è riunita la Giunta
Munrcipale con l'intewcnto dei Signori:

^sscní:
Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.

Partecipa i.l Segre tario Comunale, Dott. Giuseppe Ricca.

ll Prcsidente, constatato che il numeto <Jei presentì è legale, dichiara apetta la seduta ed invita i
convenuti a deliberarc sulla proposta qui di segurto spec.ifìcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'l'A l'allcgata proposta di deliberazione concernente I'oggetto;
CONSIDER-{'|O che la proposta è corredaa dar paten ptescritti dall'art. 53 della L. n. 142/ 1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lctt. i) della L.R. n- 48/1991;
RI I ÈNLl fA talc proposta meritevolc di accoglimcnto;
VIS'l O il vigente O.EE.II. nella Regione Siciì,ia;

Con votazìone unanimc, esprcssa in fotma palesc.

DELIBERA

1. Di approvare integîatmente la proposta stessa, sia nella patte narrativa che in <luella propositiva.
2. Di dichiatare, stante I'urgenza di ptocedere in medto, con separata ed unanime votazlone rn

forma palcse, la presente deliberazione immediatamentc esecutiva, ex aft. 12, comma 2, della

L.l\. n. 44/ 1991.

Presenti Assenti
Srdott Rosano Sindacc-r x
Furnari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore X



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

Prononente: Il Sindaco

FORMULAZIONE
PREMESSO che il comune di Àfontagnateale gestiscc I'astlo nido comunale;
Che con deliberazione dr Consiglio Comunale n.06 dcl 26/02/2009, csecudva, si approvava iì

resolamento comunale pcr l'istituzione ed il funzionamcnto dcl micro asilo nido comunale;
Che con successir-a dclibera di Consiglio Comunalc n- 31 del 30.07.2018, csecutiva, si apptovava la
modifica dcll'art.4 del rcgolanlento di cui sopra;
Preso atto che gorno 01/09/2018 riprcnderlnno lc lezioni e si rende necessario ed urgentc flnnovarc
la p oiz.zz assicurativa dal 0 1 / 09 / 20 1 8 al 3 1 / O7 / 20 19 ;

Dato atto che bisogna procedere al rinnor-o, al Frnc di tutelare i bambini per evenruali infottuni chc
possono subirc durante le ore di permanenza al nid<> c che occorrc, inoltre, assicurarc il pcrsonale
doccnte;
Pteso atto che Ia compagnia assicurativa Unipol Sai r\ssicutazioni S.p.a con sede in Patti via Garibaldr
.13, con nota acclarata al prot. n. 5099 dcl 30.07.2018 anche per I'anno 2018 /20"19 e precisamente dal
01/ 09 / 201,8 al 31/07 /2019 è disposta à rj.nnovarc la strpula dcllz p<i:.zza per i bamìlm che frcquentano
I'asilo nido comunalc con numero variabilc durante l'anno da un minuno dr cinque ad un massirno di
diciassette, nonchó, del personale docente per numero trc unita', confermando il costo dclla pol-izza in
euro 500,00;
Considetato chc all'Ammrnistrazione il prezzo a;ppale congruo, quindi intcnde rinnovate I'afhdamcnto
della pohzza assicutatrva, anche per l'anrro 2018/ 2019, garantendo, così all'Lnte con un flsparmio
econolruco;
Considerato che occorre, pertanto, assegnare curo 500,00 neccssarie al rinnovo àella pohzza
assjcurativa dal 01 /09 /2018 al 31 /01 /2019;
Che I'art. 3ó comma 2, lettera a, dcl D.lgs. n.50/2016 prcvedc per impottì sotto soglia I'afhdament<.r

ditetto;
Visto rl vigentc reg<>lamcnto comunale "Approvazione ììcgolameflto Comunale der lavori, sen-izi c

forniture in economia ", appro\.ato con delibcra di consigtro Comunale n. 4 dcl 16/01/2014,
Vista la determina sindacalc n. 14 rlcl 09/07 /2018 con la quale, il Srndaco, ha attribuito a se stesso la

rcsponsabilità dcgli uflrci e dci sen'izi cd il potcre clt adottare atti di natur-a tecnica c gcstionale dcll'area
dei servizi genetah di questo Comune;
Visto il D.lgs. n. 50/2016;
Visto il decreto l..gs n. 267 /2000;
Richiamato lO.EE.LL. vigente nella Regione SiciJiana;

DELIBERA
1) Di prcnderc atto cli quanto in nerratir.a e îssegrìate le sotlrma di € 500,00 pet il rinnor.o della

polizza assrcurativa RO'l'/infortuni ai barnbrnr clclL'asikr nido, dal 01 settcmbrc 2018 al 31 luglio 2019;

2) l)i imputarc la spcsa rì codìcc 12.01 1.03.02.05.004 llilalcio 2018

3) l)i darc atto che la spcsa di cui al prescnte provr-eclimento DOn rienúl tra Ie limìtazionì di cru all'art.
'163 c.2 dcl D.lgs. n. 267/2(X)() c ss.mm.ri. c chc la rrrînc2ta csccuzione provochercbl>e grar.i danni
all'llntc non potcndo alr-iarc la rjapertura dell'asilo nido conrunaìc;
4) ll rcsponsabìlc del scrvrzio culclì i successir.i aclcmpttr-rcntt

OGGETTO: Assegnazione risorse per rinnovo polizza assicurativa per i bamtini asilo lido ,
Dallsett:mbre2018 al 31 luglio ZOrS..b D.6 y a*O Odl Ot-oL-2c!8*



5) Di ptowedete ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministntiva alla pubblicazione
della ptesente allrAlbo Pretodo on - line in applicazione alle norme di cui al D.Lg.vo 14/03/2013 n.
363 /l



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOS?A DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

OGGETTO: Assegnazione risorse per rinnovo porttzza assicurativa per í bambini asilo nido
Dal l settembre 2018 al 31 luelio 2019

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI Ai SENSI DELLîRT. 53 DELLA L. n. 14211990, COME

RECEPITO DALLîRT. 1, COMMA r, LETT. i) DELTA L.R. n.48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime pare

Montagnareale

PER LA REGOLARTTA' CONTABILÉ

Si esprime parere FA

Montagnareale

Il Responsabile

ATTESTAZIONE DELLA COPERTUM FINANZIARIA, AI SENSI

COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.48/1991

Economico-Finanziari

. 55, COMMA 5, DELLA L. n. I42lr99O,

vtene imputato nel seguenreIl rel

yúo

Montagnareale

Il Responsabile dell'Area nanztano



Approvato e sottoscritto: 7

SIDEN
ge

COMUNALE
Ricca

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutrvi, o"r '! $ Fnn 20i8 ar come prescritto

dall'art.1 1 , comma 1 , della L. R n. 4411991 .

fl E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizion

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

- è divenuta esecutiva it u I f,lijÚ, ;'rl i'd

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

è(perche dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2, L.R n 4411991);

ll Segret rio
Montagnareale, lì

Dott, Gi


