
-&comune di M ntagnareale

Deternina Dìrfuer{ale n 3 Sil 'olxzo
OGGETTO: Affrdamento e impegno
assicutativo e delle bollette luce, gas,
otdinade . CIG: Z6I2E367FD

PREMESSO che con D.l). n.1508 deì 18/1
n 1.6/01/2014 reg.1 fg.1 è stàto approvato il

citta
Arca Senizi AFFARI

reallzzaz'tone di asili nido e/o micro-nidcr
"B" chc costituiscono parti integranti del
Dremessa ribortate secondo le direttive
18 /11 /2008
VISTO il l).I).G n. 630 ,Jel 6/04/2018

A ffari Generali oct I'attuazione del
all'imolcmentazioni dcl sewizio micro asilo

ATTESO chc il ptogetto educativo per le
prevede la somma di €. 3.333,33 per il

YERIFICATI e attestati i tequisiti di
procedute rituali previstr dal Codice;
VISTO il D.lgs. 18 / 08 / 2000 n 267 :
RICHIAMATO I' OO.FIE.LL. vigente n
VISTO il "Codice <lci Contratti pubblici"
VISTO il D.Lgs. n. 267 /2000 n
prenotazioni e degli impegni spesa;

di Messina
- Servizi Sociali

/ 2073 , rcgsttrto alla Corte dei Contr
piano di interventi reìatir.o aìla

di cui agli allcgati elcnchi "4" e

in rluesdonc, c.'n lc m,rdalità in
con D.D. n. 4025 dcl

rl quale è staro confermaro iì

stra<rrdinario fsnaltzz.a:to

comunale;

gencrale mediante le

Regione Siciliana;
.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

alle procedurc di assunzione dclle

n.49 del 19/04/20!8 di asscgnazione

, pet iI pagamento della polizza
Ptogetto educativo attiuità

IL SIND.\COI RESP()NSABILF. D ,AREA SERVIZI AIiF,,\RI

contd.buto di € 157.500.00 oet le attività inatie e per le attrvità .integrative
pomcridiane secondo il progetto agli atti e per lc attività in argomento;
CONSIDERATO chc con Ia <lelibeta di .M n. 49 dcl 19/04/2018 sono statc
assegnate le risorse, paÀ ad € 157.500,00 per annualità, al ltesponsabilc dell'Area

RI LEVATO che con determina di n. i45 dcl 12/04/2018 soflo state
impartite le direttive sia per f al-vio dcll'i ionc dell'otado lavorativo sia

pet I'acquisto di beni e servbl finahzzale
attività ordinarie e oer l'awio dclle attività

att\t^zione del progetto educativo per

ordinadc alla voce UTENZE
della poizzr assicuradva, e

bollette di luce, gas e telefono;
CONSIDERATO che l'F)nte per la della polizza assicutativa infom.rru pcr
i bambini iscritti. otcsso il micro asil nido e personale doccnte , dal14 /08/2020
al 31/07 /2020 , intende awalersi della UNIPOL Asssicurazioni con
sede in Patti Via Garibaldin. 43. oer I' di €. 650,00 iva inclusa;

all' affidamcnto direttoDATO ATTO che è consentito pcr lmpoffi
50/2016 einferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art 36,

s.m.r;
comma 2 lett a dcl D.Lgs.

VISTA Ia D.C.C. n.51 del29/17/2017;
VISTA la delibcrazione di Giunta
risorse;
VISTO I'art. 36 comma 2 lett a) del D 50/2016 e ss.mm.ii;

- I0941-3r5252 - ,! 0941-3ts23sfia Itittorio Dnanuele 980ó0 MON'|



Citta Metropolitana di Messina
Area Semizi A,FFARI GENERALI-Sew|z| Sociali

DETERMINA

Dl IMPEGNARE la spesa complessiva di €.3333,33 necessaria pet il pagamento
della pollzza assicurativa e deÌÌe bollette luce, gas e telefono, al c2p.7934/0 codrce
72.07-1-03.07.02.999 -blzr,cio 2020 CIG: Z6L2E367FD ;
DI AFFIDARE per le motivazioni meglio descritte nella patte narrativa del
presente prowedimento, alla compagnia UNIPOL Assicurazioni con sede in Patti
Via Garibaldi n. 43, per €. 650,00 somma necessaria pet la polizza assicutativa
rnfotturu per i bambini iscritti presso il micro asilo nido e il personale docente, dal
14 / 09 / 2020 al 31 / 07 / 2021 ;
DI DARE ATTO che la ptesente determinazione sarà efficace soltanto dopo il
conúollo, ai sensi dell'art. tS4 del D.Lgs 267 /2000, da parte del Responsab à del
sen l'zio F tnanzittio dell'Ente.

ry

# Comune di ùIontagnareale

Il Responsabile del Procedimento
Siq. ra Aqata Montagno" N "^ | il, ".1 

,

l\tf t t'r'r Ll) \ f':,1 I

yia vittolio Emanuele - 98060 MONTAGNAREALE 7 0941-315252 - l! 0941-315235
, ,.. .. .r'-.. r,. ..- .. ..- .r r. lrr rt i,coll('{ti.(,ot uncdimr)n t,ìilî, r(J I(.;l

I



Rcsponsabile rlell'Arca Ecfno
Truglio

PARERE PREVENTfVO REGOLARITA' E AMMINISTRATIVA
OGGETTO: AFFTDAMEMTo E rMpEGNo spEsA, pER rL DELLA POLIZZA ASSICURATIVO E

DELLE BoLLETTE LUCE, GAs, TELEFoNO , PNOCBTTO CAIryO,{TTIVITA ORDINARIE
CIG:7612E367bD

I

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell' Affari Generali , esprime parere favorevole
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bissulla determinazione , in ordine alla regolarita e

comma 1. de D-l.ss 26712000.

La sottoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Responsabile 'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7o del D.Lgs.26712000 nonché del vigente Comunale sui controlli intemi,

vista la Determinazione. APPONE il visto di reeolarità .tr FAVOREVOLE lovvero tr NON
FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura hnanziaria le sesuenti modalità ed imoutazioni contabili

regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de .gs 267 ,2000:

Data26,91 .?o2) ico-Finanziaria

VISTO DI COMPA A'MONETARIA
Si aflesta la compatibilità del programma dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
7812009 ).

n"^t(..0? ?oZ)

( art.g comma l, lett.a), puf 2 del D.L.

Glinanzirria

Dott.styífroctio


