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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr
det 22/07/2077

a ovo PoLrzz r ASSICURATIvA PER I

BAMBTNT ASrLO NrDO DAr l SETTEMBRE 2017 AI3l LUGLIO2IIE. 
-.

f ,'anno duemiladiciassette il giorno ventidue

Nlunrcipalc c nella consueta sala dcllc adunanzc,

(ìiunta N'lunicipalc con l'intcr"'ento dei Signori:

del mese di luglio
in seguìto ad rnvit<r

allc orc I1.00, nclìa lì'esid(n7^

.Ii conv,,cazionc, si è riunrta ìa

Presenti Assenti

Sidou Anna Sindaco x
x

lìuzzanca lìosaria Assessorc
X

l--urnari Ninuccia
l\tt.zanca lìrancesco x
Sidoú Salvatorc X

i\ssenú: Assessori l\uzzznca lìosaria e Furnari Ninuccta

l)rcsiede il Srndaco Anna Sidou

l)artecipa il Segretario Comunale, Dott' Giuseppe Rrcca'

IIPrcstcìerrtc,constatatocheilnumero<ìe,iprescntièlegale,clichiaraapcrtalascdutat:tlinvitai
convenuti a delillerarc sulla proposta qui dr seguito spccihcata

I.A GIUNTAMUNICIPAIE

VIS'fr\ I'allegata Proposta di deliberazione concerncnte I'oggetto;

(.ONSIDDIúTO c-h. l" propo,ta ò corrcclata dal pzreti ptesctitti dall'art'

comc rcccpito dall'art 1, comma l, lett i) dclla L lì n 48/1991;

ìU'fEt.l.-U'LA tale proposta mcritevolc di accogliment<.r;

VIS fO iì viscntc C).EE.ll-, r.rclla lìcgionc SiciJia;

(..)n v',1î2i(,ne unattime, csPl(ssa in furma paÌcsc'

DELIBERA

1. I)i approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narradva che in <luella Pr()PosrÚrî

2. I)i dichiarare, ,tunt. I'r]rg"o,^' tli'ptot"tltr" itt t"'itt" con separata ed unanime v<'rtazi"nc in

formapalcse,lapresentcdelibetazioneimmediatamentet'"tutit'^'ex2;ft'72'comma2'clclla
|..1\. n. 44/1991.

53 della 1.. n. 142/199O,



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina

ffi
OGGETTO: Assegnazione risorse per rinnovo polizza assicurativa per i bambini asilo nido

Dal I settembre 2017 al 3l luglio 2018

FORMULAZIONE

PREMESSO che il comune di Montagnareale gestisce I'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;
Preso atto che giorno 

'Ll/70/2017 
riprenderanno le lezioni e si rende necessario ed urgente rinnovare la

polizza assicurativa dal 0U09120r7 al 3L10712018ì
Dato atto che bisogna procedere al rinnovo, 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;
Preso atto che la compagnia assicurativa Unipol Sai Assicurazioni S.p.a con sede in Patti via Garibaldi 43,
con nota acclarata al prot. n. 4114 del 0310712077, anche per I'anno 20Ul2018 e precisamente dal
0t10912017 al3U0712018 è disposta a rinnovare la stipula della polizza per i bambini che frequentano I'asilo
nido @munale con numero variabile durante I'anno da un minimo di cinque ad un massimo di quindici,
nonché, del personale docente per numero tre unità, confermando il costo della polizza in euro 500,00;
Considerato che all'Amministrazione il prezzo appare congruo, quindi intende rinnovare I'affidamento della
polizza assicurativa, anche per l'anno 2017l21l8, garantendo, così all'Ente con un risparmio economico;
Considerato che occorre, pertanto, assegnare euro 500,00 necessarie al rinnovo della polizza assicurativa
dal OLl09l20r7 al 31107lz0rS;
Che I'art. 36 comma 2, lettera a, del D.lgs. n. 50/2016 prevede per importi sotto soglia I'affidamento diretto;
Visto il vigente regolamento comunale 'îpprovazione Regolamento Comunale dei lavori, servizi e forniture in

economia ", approvato con delibera di consiglio Comunale n,4 del 76/0U2074;
Vista la determina sindacale n. 27 del 0U07108 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 D.lgs. n. 50/2016;
Visto il decreto L.gs n.26712000ì
Richiamato lO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

1) Di prendere atto di quanto in narrativa e assegnare la somma di € 500,00 per il rinnovo della
polizza assicurativa RcT/infortuni ai bambini dell'asilo nido, dal 01 settembre 2017 al 31 luglio 2018;

2) Di imputare la spesa al codice di bilancio ZOIT ll2.0l - 1.03.02.05.004;
3) Di dare atto che la spesa di cui al presente prowedimento non rientra tra le limitazioni di cui all'art, 163

c. 2 def D.lgs. î.26712000 e ss.mm.ii. e che la mancata esecuzione provocherebbe gravi danni all'Ente non
potendo awiare la riapertura dell'asilo nido comunale;

4) Il responsabile del servizio curerà i successivi adempimenti
5) Di prowedere ai fìni della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa alla pubblicazione della
presente all'Albo Pretorio on - line in applicazione alle norme di cui al D.Lg.vo 14103120t3 n.363

lulonta gna rea le 13 I 07 / 2077



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Assegnazione risorse per rinnovo polizza assicurativa per i bambini asilo nido
Dal I settembre 2017 al 3l luglio 2018

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLîRT. 53 DELLA L. n. 14211990, COME

RECEPITO DALLîRT. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE/ NW
Montasnareale !3 tollz+>tt

PER LA REGOLARITA'

Si esprime parere

Montagnareale

NON DOVUTO

!

ATTESTAZIONE DELLA COPERTUM FINANZIARIA, AI SENSI DELLîRT. 55, COMI4A s, DELLA L. n. 14211990,

CON4E RECEPITO DALLîRT. I, COMMA 1, LETT. D DELLA L.R. n.48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi €___ >mrcC_ viene imputato nel seguente

modo:

Il Resoonsabile dellî ervizio Economico-Finanziario



Approvato e sottoscritto:

::,'l:"::,::' :::::ffi ::: 'àT Túdl'ffn 
Pre"r''nJ';ne de' Comune oer rimanervi

come prescritto

dall'art.11. comma l. della L.R. n.4411991.

fl E'rimasta affissa all'albo Oretorio on-lig!?l\qcdo sopra indicato senza opposizion .

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

I

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

Montagnareale, lì

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-l,ne del Comune per

,tf 
Srtil"d:trflT,;." 

prescritto dall'art. 11, comma 1, della LR. n 44t1ee1, dal

ll Segretario Gomunale
Dott. Giuseppe Ricca

- è divenuta esecutiva il

refativa pubblicazione (art. 12, comma I , L. R. n. 441199;

12, comma 2, L.R. n. 4411991);

! aopo il decimo giorno dalla


