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-* Comune di Montagnareale

Cittr Metropolitana di Messina

Atea allarÍ generalí

n. 3e9 a"r 1o f olfeal IDetermina Dirigenziale

Oggetto: Determina a contrarre mediante affrdamento diretto ed impegno di spesa per polizza

assicurativa per i bambini dell'asilo nido Comunale. Dal 1 settembre 2019 al 31 luglio
2020.

Codice CIG: 293294D47L

It SINDACO - RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENEMLI

PREMESSO che il comune di Montagnareale gestisce l'asilo nido comunale;
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 06 del 2610212009, 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.3l del 30.07,2018,esecutiva, si approvava la

modifica dell'art,4 del regolamento di cui sopra;
Preso atto che giorno O2l}9l20l9 riprenderanno le lezioni presso l'asilo nido comunale per l'anno

2OL912O2O quindi con urgenza bisogna rinnovare la polizza assicurativa dal 0ll09l10I9 al 3110712020 al

fine di tutelare i bambini per eventuali infortuni che possono subire durante le ore di permanenza al nido e
che occorre, inoltre, assicurare il personale docente;
Considerato con determina n. 307 del 25.07.2019 sono state impegnate le somme di €. 3.333,33 per

il pagamento utenze;
Considerato che si rende necessario procedere all'affidamento ed all'assunzione dell'imp€gno di spesa di

€. 500,00;
Ciò premesso, ratenuto che I'Amministrazione intende procedere tramite procedura di affidamento
diretto, come previsto dall'art, 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo n. 50/2016 entmto che
prevede la possibilità di affidamenti diretti di lavori servizi e forniture per importl inferiori ad euro

40.000,00;
Visto il decreto L.gs n. 257 /2000',
visto il I D, l.gs 50/2016;
visto il D. l.gs 56l2OL7;
Richiamato lO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERfYIINA
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 dal0210912079 al

3lt}7l2O2O alla compagnia UNIPOL ASSICURAZIONI con sede in Patti Via Garibaldi n.43, peribambini
frequentanti I'asilo nido comunale e responsabilità civile per il personale docente;
Di impegnare la somma di euro 500,00 per il pagamento della polizza assicurativa al codice bilancio 2019
-12.01-01.03.01.02.999 ap. t934lO ;
Di Dare atto che il presente prowedimento ha valore e contenuto oltre che dispositivo, anche negoziale

mediante sottoscrizione per accettazione di una copia del presente atto, da parte della compagnia

assicurativa affidataria.

Il ResDonsabile del servizio
Agata Montagno ,

NSU tta/r!-



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: " Asilo Nido assegnazione Risorse per rinnovo polizza assicuirativa- Anno Scolastico.
2019/20".

I I sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area affari Generali, ai sensi dell'art. I 2 della L.R. n.
30/2000 nonche dell'art. 49, comma I, delD.Lgs.267/2000 e del regolamento comunale sui controlli
intemi esprime parere FAVOREVOLE O NON FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla
regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-
Lgs. 267 /2000 .
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Tfuglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12
della L.R. n. 30/2000 nonche dell'art. 49, comma l, deì D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, ATTESTA, che l'approvazione del presente prowedimento O Comporta ( owero ) tr
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. l47fuis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere tr FAVOREVOLE ( ovvero )
tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarita Contabile;
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Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn.26712000,la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità efeftive esistenti negli stanzianìneti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accenamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma l, del D.Lgs n.26712000:

Data c. f..; I I i Responsabile dell'Are

VISTO DI CO MPATIBI LITA' MONtrTARIA
Si attcsla la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla pr€detta spesa con i rclativi stanziamenti di bjìancio e con Ie
regole di lìnanza pubblica ( art.9 comma l, lert.a). punto 2 det D.L. 7812009 )
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