
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELb. GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE 8 COPIA tr

Dclibcra n. 05

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA REFEZIONE DEL MICRO ASILO
COMUNAIE -ANNO2OI7.

l,'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di
Municipalc e nella consucta sala delle a.àwnatzc, in seguito
Cìiunta Municipalc con l'intervento dei Signori:

clel l0/01/2017

alJe ore 18.00, nella Residenza
di convocazione, si è riunita ta

gennaio
ad invito

Presenti Assenti
Sidotr Anna Sindaco x
Buzzanca lìosaria Assessore X
Furnari Ninuccia x
lluzzanca F-rancesco X
Sidoù Salvatore X

Assentc: Sindaco Anna Sidotr e Assessori liurnari Nrnuccra.

Ptcsiede il Vicc Sindaco Salvatore Stclott.

l)artccipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccn.

Il Presidente, constatato che il numero dci prcsenti è legalc, dichiara apetta la seduta cd invita i
convenuti a delibcrarc sulla proposta qui dr seguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata ptoposta di deliberazionc concernentc l'oggetto;
CONSIDFIfu\T() che la proposta è corredata clai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 1,42/1990,
comc reccprto dall'art. 1, comma 1, lett. i) deila L-R. n. 48/ 1991;
lìlTF,NUl'A tale proposta meritevole di accoglimento;
VIST() il vigcnte O.L,E.LI.. nclla ltegione Sicilia;
Con votazione unanime, csptessa in forma palese.

DELIBERA

1 . Di approvare integralnente la proposta stcssa, sìa nelJa parte narcativa che in quella prc.rpositiva.
2. Di drchìararc, stante I'urgenza di procedere in mcrìto, con scparata cd unanime votazione in

forma palese, la presente deLibcrazionc immediatamente esecutiva, ex arr. 12, comma 2, della
| ..R. n. 44 / 1991 .



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincio di Messina

AREA AFFARI GENERALI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

: lL SINDACO

Oggetto: Assegnarione risorce Per la refezione del micro asilo comunale anno 2017'

FORMULAZIONE

PREMESSO:

CtlE nelterritorio del Comune, è presente un micro asilo comunale;

CoNS|DERATO cHE risulta indrspensabile ed urgente continuare la refezione del micro asilo nido comunale, al fine di evitare

disagialle famìglie ;

affiSO Ct" àl fine di realizzare il servizio necessita di prowedere alla fornitura di generi alimentari , verdure e materiale di

pulizia;

che ai sensi dell,art. 7 e g del vigente Regolamento comunale dei lavori, servizi, e forniture in economie ,essendo l'importo della

soesa inferiore a €.4O,0oO,oO è consentito I'affidamento diretto;

CONSIDERATO, quindi, che occorre assegnare le somme necessarie per il pagamento delle fatture alle ditte fornitrici, a seguito

dell'acquisto dei materiali necessari per la refezione del microaslionido qualigenerialimentari, verdura e materiale dl pulizia;

ACCERTATO CHE la somma necessaria da gennaio- dicembre 2017 è di €. 4.3OO,OO per l'espletamento della refezione del micro

asilo nidoi
Ol precisare a norma dell'art. 183 comma 8 bis che trattasi di spesa riccorrente;

Dl OARE ATTO che l'amministrazione corhunale si riserva di sospendere e/o interrompere il sefvizio in qualsiasi momento;

VISfO il decreto legislativo n, 50/2016;

vlsTo il decreto legislativo 26712000;

RICHIAMATO l'O.EE.LL viSente nella Regione Siciliana

PROPONE

DARE atto a norma dell'art. 183 comma 8 bis che trattasi di spesa r'c

Dl dare atto che la spesa det presente atto non rientra tra le limitazioni di cui all'art. 163 comma 2 del decreto legislatìvo 267/2000;

Dl DARE mandato al responsabile del procedimento per curare isuccessiviadempimenti'

Montagnareale,li

ll Responsabile del Procedimento

d$['fiJltry



COM U NE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBEMZIONE DELIA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Assegnazione risorse per la refezione scolastica del micro asilo nido
comunale. Anno 2017

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA 1..N142/1990,
COME RECEPITO DALL.ART.1, COMMA I)DELLA L.R. N. 48/1991:

PER LA REGOLARITA. TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Montagnareale,lì

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

AVOREVOLEi NON DOVUTO

ll Responsabile dell' zio Econom ico-Finanzia rio
Rog ntillo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL,ART.55,COMMA 5, DELLA L.N.

r42/t99O, COME RECEPTTO DALL'ART.1, COMMA 1,LETT.i) DELLA L.R N.48/lee1



L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRET

Rosaria B nca

PUBBLICAZIONE
La oresente deltberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne une per rl per

dall'art.1 1 ,15 siorni consecutivi, dal Î 1 GEÎi.20i7 al

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-lineîèl periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

comma 1 , della L. R. n. 4411991

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

-che|apresentedeliberazioneèstatapubb|icataa||'A|boPretorioon-/inedel

qiorni consecutlvt, come prescritto dall'art 11, comma 1' della L R'

Comune Per '1 5

n. 4411 991 , dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

è divenuta esecutiva il t 0 6Etl. 2017

! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12' comma 1 ' L R n 441199:

oerche dichiarata immediatamente esecutiva (art' 12,

Montasnareare, ,' 1 fl GE[1' ?0i?


