
Comune di Montagnareale
Citta Metropolitana dcll'cx ['rovincia Regionale di Messina

Ufficio Seruizi Sco/asfici

Determina 
^. {71, a"t oltft,ffrull

Oggetto: Determina a contrarre mediante affidamento diretto ed impegno di spesa per polizza
assicurativa per i bambini dell'asilo nido Comunale - Dal l settembre 20L7 al3l luqlio 2018
Codice CIG: Z011F81ABC

IL SINDACO - RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

PREMESSO che il comune di Montagnareale gestisce I'asilo nido comunale;
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n.06 del2610212009, esecutiva, si approvava rl regolamento comunale
per l'istituzione ed il funzionamento del micro asilo nido comunale;
Preso atto che giorno 01109/2017 riprenderanno le lezioni presso I'asilo nido comunale per I'anno 2017120!8
quindi con urgenza bisogna rinnovare la polizza assicurativa dal0tl09l2ol7 al3!/07120!8 al fine di tutelare ibambini
per eventuali infortuni che possono subire durante le ore di permanenza al nido e che occorre, inoltre, assicurare il
personale docente;
Considerato con delibera n.62 del 22107120L7 sono state assegnate le somme per il successivo pagamento della
polizza',

Considerato che si rende necessario procedere all'affidamento ed all'assunzione dell'impegno dr spesa per la somma
di euro 500,00;
Ciò premesso, ritenuto 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 entrato che prevede la possibilità di
affidamenti diretti di lavori servizi e forniture per importi inferiori ad euro 40.000/00;
WSTA la determina sindacale n. 27 del0U07108 con la quale, il sindaco, ha attribuito a se stesso la responsabilità
degli uffìci e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell?rea dei servizi generali di
ouesto comune:
Visto il vigente regolamento comunale 'Approvazione Regolamento Comunale dei lavori, servizi e forniture ìn
economia ", approvato con delibera di consiglio Comunale n.4 del L6l0ll20l4i
Visto il decreto L.gs n. 26712000;
visto il I D. l.gs 50/2016;
visto il D. l.gs 56/20t7;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
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 assicuratrva infortuni dal 01109/2017 al31/0712018 alla compagnia
UNIPOL ASSICUMZIONI mn sede in Patti Via Garibaldi n. 43, per i bambinl frequentanti I'asilo nido comunale e
responsabilità civile per il personale docente;
2) Di impegnare la somma di euro 500,00 per il pagamento della polizza assicurativa e che la spesa sarà imputata al
codice bilancio 2017 -12.01.03.02.05.004 ;
3) Di dare atto che la spesa complessiva non rientra tra le limitazioni di cui all'art. 163 comma 2 del D.lgs. n.267/2000
aggiornato al decreto legislativo 118/2011 coordinato con decreto legislativo 126120L4 e che la mancata esecuzione
provocherebbe gravi danni all'Ente non potendo procedere alla riapertura dell'asilo nido;
5) Di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG: 2011F81A8C
6) 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.
7) Di procedere alla liquidazione con successivo prowedimento e verifica di regolarità contributiva ( DURC )
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