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progîamma straordinario Fnalìzzaro all'implcmentazronc

dcl servizio micto asilo nido Comunale DIRETI'IVE.
.

IL SINDACO /Responsabile Area Servizi Affad Gencrali
PREMESSO:
/ che cor' D.D. n. 770 dcl 16/04/2070 ò stato approvato un pnno hnanziamenti ìn cui è stata
ticompresa I'iniziativa di questo Comune per i lavoti di rea\zzaztonc di un micto asilo nldo
comunale per n. 15 bambinr mediantc lavori di complctamento, con urìo stanzlamcnto
complcssivo dt €,. 112.443,18 di cui €. 89943,18 per lavoti e fotnitut e cd €. 37.500,00 ed €'
15.000,00 rispeftrvamente pet l'accompagnamento alla gcstione c alle attività intcgraíve
pomeridiane pcl lo srart-up c copertura della dìfferenza tra la spesa progettualc pct lavori e
fornirure cd il contributo assegnato pet tale fattispecie;
/ che lc spcse cla sostcnerc per le attività integtative per n. 15 posti per trc annudità ammonta a €.
157,500,00 cosi come evidenziato nel prospetto allcgato;
che dal progetto suddetto e pcr le tre annualìtà le spese dsultano come scguc:
o per rl Personale dipendente pari a €. 63 216,24;
o per acquisto beni pari a € 55.700,00;
o per utcnze Pari a €.10.000,00;
o per lncarichi profcssionali pan a€ 28 553,16;
RITENTIIO, pertanto, di approvare l'iniziativa ed il prospetto allegato noncì.ré asscgnare lc dsorsc pari a
€1. 157.50(-1,00 al Responsabile Serr.izi,'\rea Affari Genetalì;
VISTA il Decreto del dirigente gencralc n. 2885 del 31/10/2017 relativo all'approvazione della diretuva

/

in favote dei Comuni benefician
pct lo sviìuppo del sistcma
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di
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tre
anni
sui costi di gcsdone a loro catico
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la
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reladwa alla attua\zzazione, attivazionc e rendicontazionc dcl contributo

per i primi

18/10/241,3;

VISTA

la

delibeta di C.C. n. 51 del 29171/20'17 avente ad ogfletto

: art .

175 deì

DIgs e sms -

Vartazione al bùancio di ptevisione esercizio finanziario 2017 /2019,
VISTO il D. LSl 267 /00.
VISTO il D.l.vo n.5(l/201'6 comc vigente nclla ì{eSJionc siciliana;

DETERMINA
- Di approvate I'iniziative ed impegnarc Ie relativc somme per la medesima come da plogetto costlhllto
dagìi eiaborati agli atti ed il ptospctto allcgato rclativo dellc spcse da sostcnere pet lc attività ntegt^trve c
dei personale cosi come previsto nel progetto finanziato con D.D 770 del1'6/O4i2010;
Dì dare atto che il responsabrle del procedimento è individuato nella persona della Signora Agata
Mofltagno.
Montagnareale lì, 30 /12/2017
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità
contabile e si attesta la copertura finanziaria
come sopra

Li

3Olr2l20r

Sindaco

