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fî Comune di Montagnareale
Citta Metropolitîna dell'ex Provincia Regionale di Messina

Ufficio Seruizi Scolasficí

Determina n.2So det 22'oB't É

Oggetlo: lreiermina a contrarre mediante afîdamenio diretto ed impegno di spesa per polizza

rssicurativa per i bambini dell'asilo nido Cornunale - Dal 1 setembre 2016 al 31 lugllo 2017

IL SINDACO - RESPONSAAILE DÉLL'AREA SERVIZT GENERAU

PREMESSO che il comune di lvlontagnareale gestisce l'asilo nido comunale;
Che mn deliileraztone di Consiglio Comunale n. 06 del 2610212009, esecutiva, si approvava il regolamento comunale

per llstituzione ed il funzionamento del micro asilo nido comunale;
bress atto che _oiorno OUOgl2Ol6 riprenderanno le lezioni presso I'asilo nido comunale per I'anno 20LO|2A17

euindi corì urgenza bisogna nnnovare la polizza assicurativa dal 01/09/2016 al3LlO7/2017 al fìne di tutelare i bambini

ter eventuali infortuni che possono subire durante le ore di permanenza al nido e che occorre, inoltre, assicurare il

personale docente;
bonsiderato con delibera n. 59 del 22107120L6 sono state assegnate le somme per il súccessivo pagamento della

polrzza

Considerato che si rende necessario procedere all'affidamento ed all'assunzione dell'impegno di spesa per la sornma

di euro 50C.C0;
Ciò premesso, ritenuto che !'Amministrazione intende procedere tramite procedura di amdamento diretto, come

Drevisto rjall'art. 36 comma 2 lettera a del decreto legislatìvo n. 50/2016 entrato in vigore il 7910412016 che prevede

la possibilità dr amdamenti diretti di lavor mporti infe!'iori ad euro 40.000,00;

VISîA la determina sindaczle n. 27 del , il sindaco, ha attribuito a se stesso la responsabilità

degli uffici e dei servizi ed il potere di tecîica e gestionale dell?rea dei servizi generati di

questc comune;
Visto rl yigenre regotamento comunale 'Approvazione RegolamentÒ Comunale dei lavori, servizi e forniture in

ecrnon ia ", aFprovùto con delibera di consiglio comunale n' 4 del 16/01/2014;
iristG ii dîcretc t-.Es n. 267l20DA;
ìJisto il i D.i,Js 50/2ù16;
Richiarnato l'O.EE.Lr. vigente nella Regione Siciliana;

!]ETERMÍNA
1) Di prenciere a$.o dr quanto in narrativa e di procedere all'affìdamento del servizio mediante affidamento diretto oer

Ia Drestazione relativa alla stipula della polizza assicurativa infortuni dal 0U09/2016 al 3U07lz0l7 alla compagnia

L,NIpOt. ASSICURAZONI con sede in Patti Via Garibaldi n. 43, per i bambini frequentanti l'asilo nido omunale e

responsabilìtà civiie per il oersonale docente;
2ì Di inrpegnare Ia somma di euro 500,00 per il pagamento della pÒlizza assicurativa e che la spesa sarà imputata al

c'rrlice bilancio 20i6 - 12.01.03.02.05.004 ;

3l Di dare atto che ta spesa comglessiva non rientra tra le lìnîitazioni di cui all'art. 163 comma 2 del D.lgs. n.26712000

aggionato al decrd.o legislativo 118/20i.1 coordrnato con decreto legislativo 12612014

4) Di prendere atto che ia mancata esecuzione provochei-ebbe gravi danni all'Ente non potendo awìare la riapertuÍa

dell'asilo nidc comunale;
5) Di dare aito che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice cIG: Z151AEAB87
ó) Il píesente prowedimento ha valore e contenuto oltre che dispositivo, anche negoziale mediante sottoscrlzione per

accettazione di una cooia del presente atto, da pate della compagnia sssicurativa affidataria.
r) Di cfocedere alla iiouidazione con successivo prcwedimento, e verifica di regola!'ità contributiva ( DURC )

il jnta!,'nafeale i 1./ j3,/2.î1'j

9ERVIZì$
S, asplil"ie

ECONOMICO


