
Comune di Montagnareale
Citta Metropolitana di Messina

Uffi c i o S ent izi Scolasfici

Determina Dirigenziale n. J.8É, del 2Lr. . O4 lB

Determina a contrarre mediante affìdamento diretto ed impegno di spesa per polizza

assicurativa per i bambini dell'asilo nido Comunale. Dal 1 settembre 2018 al 31 luglio
2019.

Codice CiG: Z7024BOD7O

IL SINDACO - RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

PREMESSO che il comune di Montagnareale gestisce I'asilo nido comunale;
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 26/0212009, esecutiva, si

approvava il regolamento comunale per l'istituzione ed il funzionamento del micro asilo

nido comunale;
Che con successiva delibera di Consiglio Comunale n.31 del 30.07.2018, esecutiva, si

approvava la modifica dell'art.4 del regolamento di cui sopra;
Preso atto che giorno 0U09|20IB riprenderanno le lezioni presso I'asilo nido

comunale per l'anno 20I7|20IB quindi con urgenza bisogna rinnovare la polizza

assicurativa dal 01/09/2018 al 3I107120L9 al fìne di tutelare i bambini per eventuali
infortuni che possono subire durante le ore di permanenza al nido e che occorre,
inolti'e, assicurare il personale docente;
Considerato con delibera di G.M. n. 95 del 08.08.2018 sono state assegnate le somme
per il successivo pagamento della polizza;

Considerato che si rende necessario procedere all'affìdamento ed all'assunzione

dell'impegno di spesa per la somma di euro 500,00;
Ciò premesso, ritenuto che I'Amministrazione intende procedere tramite procedura di

affìdamento diretto, come previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo
n. 50/2016 entrato che prevede la possibilità di affìdamenti diretti di lavori servizi e
forniture per importi inferiori ad euro 40.000,00;
VISTA la determina sindacate n. 14 del 09107108 con la quale, il sindaco, ha attribuito
a se stesso la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di

natura tecnica e gestionale dell'area dei servizi generali di questo comune;
Visto il vigente regolamento comunale "Approvazione Regolamento Comunale dei lavori,

servizi e forniture in economia ", approvato con delibera di consiglio Comunale n.4 del

t610712014;
Visto il decreto t.gs n. 26712000;
Visto il I D. l.gs 50120t6;
Visto il D. l.gs 56120t7;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
1) Di prendere atto di quanto in narrativa e di procedere all'affidamento del servizio

mediante affidamento diretto per la prestazione relativa alla stipula della polizza

assicurativa infortuni dal 01/09/2018 al 3Ll07l20l9 alla compagnia UNIPOL

ASSICUMZIONI con sede in Patti Via Garibaldi n. 43, per i bambini frequentanti l'asilo

nido comunale e responsabilità civile per il personale docente;



2) Di impegnare la somma di euro 500,00 per il pagamento della polizza assicurativa e
che la spesa sarà imputata al codice 12.01-1.03.02.999 impegno 95/18 del Bilancio in
corso di formazione;
3) Di dare atto che la spesa complessiva non rientra tra le limitazioni di cui all'art. 163
comma 2 del D.lgs. n. 26712000 aggiornato al decreto legislativo Ll8l20LL coordinato
con decreto legislativo L26120I4 e che la mancata esecuzione provocherebbe gravi
danni all'Ente non potendo procedere alla riapeftura dell'asilo nido;
5) Di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG:
2702480Dt0 ;
6) Il presente prowedimento ha valore e contenuto oltre che dispositivo, anche
negoziale mediante sottoscrizione per accettazione di una copia del presente atto, da
pafte della compagnia assicurativa affìdataria.
7) Di procedere alla liquidazione con successivo prowedimento e verifìca di regolarità
contributiva ( DURC )

IL RES



PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

n sottoscritto Dot1. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari Generali , esprime parere favorevole sulla
presente dflgMilgziglg, in ordine alla regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma I,
del D-Lgs 26'7 /2000 .

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La soltoscritta Dott.ssa Lucia lruglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e pcr gli cffetti
dcll'art. 183, comma 70 del D.Lgs,26712000 nonché dcl yigente Regolamento comunale sui controlli intcrni,
vista la Dcterminazione avente ad oggetto ": Determina a contrarre mediante affidamento diretto ed
impegno di spesa per polizza assicurativa per i bambini dell'asilo nido Comunale. Dal 1

settembre 2018 al 31 luglio 2019;
" APPONE il visto di regolarità contabile ! FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA
la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed ilnputazioni contabili regolarmente registrati ai sensidell'art.l9l,
comma I del D.lss.n. 26712000;

Impegno

95/2018

Data

24/08/2014

lmporto

500,00

Codice
bilancio/capitolo

12.01-
1.03.02.999

Esercizio

2018

lìcsponsabile dell'Arca
(Dott.ssa

I na nztarta

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si aftesta la compatibilità del programma dei pagamcnti conseguenti allqgledetta
bilancio e con le-regole di finanza pubblica ( art.9 comma l. Iett.a), punto) del P
t>"r" U.ú -|l Rcsponsabile tlcll'Arca Etonf/

con i relativi stanziamenti di
1812009 )

(Dott.ssa Lucia T
ico-Finanziaria


