
Comune di Montagnarcale
Provincia di Messina
Arealltl'AN OENERAIJ

DeterminaDirigenziale N. )/+5 a,t )> lttllZ<>4P
occotTo: Decreto del Dirigente Generale D.D.G. n. 630 del 6/0412018 tlell';\sscssorato
della Famiglia, dcllc Poliriche Sociali e del l,avoto - Dipartimento Regronalc cìella Fam-rglia e delle
l)olitiche Sociali di confcrma contibuto pari a € 15?.500.00 per lc attività ordìnarie e intcgtativ.
per tte anni di funzionamento I\SILO NIDO.

Direttive

Il Sindaco - RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AFFARI GENERALI

PREMESSO chc con D.D. n- 1508 del 18/10/2cJ'13, registrato alla cofte dei conti tI 1,6/1/2014 rcg.'l fg.
1, è stato approvato il nr.rovo piano di interventi rclativo alla realszzazione di asili nido e/o micro-nido
comunali cli cui agh allegati elenchi "A" c "B" che costituiscono parti intcgranti del clecreto in qucstione,
con lc modalità in prcmessa riportatc secondo lc direttive approvatc con D.D. n. 4025 del 1g/11/2009;
CONSIDERATO che con il mcdcsimo prorwcdimento è stata disposta I'asscgnazionc per gli stessr
beneficiari inscriti nei succitati alìegati clenchi "A" e "B" di un conttibuto per la parzialc copcrtura dcllc
spese di gestione per r primi tte anni di attività commisurato in mamera forfctt^ti^:rl numeto dt bambini
che sarebbcro andati ad implemcntare il scrvizio comunale oggetto dci lavori e/o deìle fomiture;
CoNSIDER-ÀTo chc il (lomunc di Montagnarealc (À4E) risulra insctito in tale piano per f iniziariva che ha
flguardato la progcttazionc cd esecuzione dei lavori c delle fomiture pet un importo complcssivo di €ì

108.564,57 cd un cohnanziamento minimo a carico dc'l Comunc di € 9.993,00. così come rnclcato
nell'ailcgato "8" del succitato D.D. n. 1508 del 'f8/'10/2013;
CONSIDERATO chc, a seguito dell'inserimento nel piano, al Comune di l{ontag[arcale è stata anchc
assegnata la somma di € 157.500,00 quale contribuzione alle spese per i prirni tue anni di gcstlone p€r le
attività previste dal progetto educativo a suo tempo allegato, comprensive della integr azionc pomeridiana;
RILEVAT0 chc ad oggi il Comune di Patti, quale (ìomune capoFrla, non ha a!'\-i,rto i scnizi di cri al
Programma Nazionalc Setvizi di Cuta all'lnfanzia e Anziam P..\C PNSCIA;
TENUTO CoNTo che, quincli, si rcnde necessar-io procedere alla rimodulaziofle tenrporalc e alla effetdva
quantiFrcazionc del contributo per cui fa fcde la data di elfettivo avvio delle atúvità e, quindi, del rclauvo
cronoprogramma e dcl numero elfettivo degli iscritti;
VISTO il D.D.G. n. (r30 dcl 6/04/201,8 con i.l <.;uale ò stato confcrmaro il contributo di € 157.500,00 pcr le
atúr'ità ordrnarìe e per lc attività integtative pomeridiane secondo il progctto agli r,tti c spccifico pet le
atttvità ifl argomento;

ATTESO che 1l sr.rddetto conttibuto può cssere distribuito pcr annualità, prcvcclendo in guesta fase
spetimcntale c di prima applicazionc, per le artivita ordinaric, lo svolgimento del sen'izio pcr il pcrsonale
diPcndcnte interno mediante integrazione oraria solo pet l'effcttivo orario di servizìo secondo lc csigcnze
degLi utenti e comc rilcvabilc dalle timbrature in entrata ed in uscita sulla base dclle ore effetúvamerrre
svolte e docrìmentatc:

ed, calì?o aîlirilà ordi raie
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Comune di Montagnarcale

Pr%elfo edtcatiuo atliuilà orditct ie
Materiali

Ilcd Lli consuorc c îttrczzature ik:stinan al vitto dci bambiri

Prodotri ftrmaccutici per I' cura igicnico santtana

N{atcriali di cancelleda

lu{ateriale ludico - didatticcr

Detcrgenti per la Pulizia degli ambienti di vita

Utenze
Appare cchi.eture stercofontche e tclevisoli

Provincia di Messina

costo per 3 anni
€ 20.000,00
€ 7.000,00
€ 5.500,00
€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 10.000,00
€ 2.500,00

costo per il Primo anno 2018
Q, 6.666,67

€, 2.333,33

€ 1.833,33

€ 1.666,67
7.333,33
3.333,33

833,33
18.000,00

e si svolgeranno

€
€
€
€

RILEVATO che le attività integntive saranno anch'esse Programmate Per annuauta

secondo I'acguisizione delle professionalità e delle forniture come di seguito elencato:

Anno 2018

'fotale € 54.000,00

Laboratorio di Relazione Genitodale

Psicologo
Pedagogsta
Pediatra
Matcriale di cancellerta

Labotatorio di attfiità di manipolazione e gioco
Animatorcsocio culrurale
Matetiale ludico
Matedale di cancellena

Laboratorio di musica
Insc'gnante di musica
Nlaterialc di cancellerìa
Acquisto picco)i strumend musicali

Spcse per incentivi pcrsonale intcrno assistente' ..

vn rìtbtio Emanuele. snc 980ó0 MON'IAGNAREALE 7 0941-315252

Totale
€ 471 ,O0
€ 477 ,00
€ 318,00
€ 500,00

€ 3.151,92
€ 1.500,00
€t 1.500,00

€
€
€

5.088,00
200,00
200,00

1.582,08

RILEVATo che tutte le singole voci di spesa, comunquet nei tre anni n suPerano f importo dci €

40.000,00 e che, peftaflto, taie d".isione non altetu la trpologra di modalità affìdamento per I'acquisto dr

beni e servDi secondo il vigcnte tegolamento sui contratti pubblici;
RILEVATO chc si rende n"."rrurio ed urgente, in considerazione della dchiesta da pa(te dell'utenza,

aln iare scr-vizio de quo e che, quindi, occótre pror.vedere all'adozione della pteventiva au tonzzazione tl
pcrsonalc dipenclente tli qrresto Comune pcr le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario d'obbligo pcr

consentire l<., svolgrmento dcllc attività così come previste in progetto e come sopra disciplinate nel cofso

dell'anno 2018;
CONSIDERATA la necessità nell'ambito dell'autofizzazione nel rispetto del limite annuo di spesa per il

numer<, <li ore cli lavoro intcgradv o autorízzabrle, tenuto conto delle attuali esigenzc d'ufhcio e secondo Ia

disposizione di cui all,at. 2a del C.C.N.L. in matcria di compenso pet integrazìone otaria al personale

dinendcntc;

Arca,4|TARI GENERAI-I
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Comune di Montagnateale
Tr-.t Provincia di Messina
W AreaAb-l.ANGhNEIt.4ll

VrsTo d D. Lg} 18/08/20A0 n.267;
vrsrA la D.c.c. n.51 del29/11/20',t1;
RIcHIAMATo l'O.llE.LL. vigcnte nella Rcgionc Siciliana;

DE TE RMINA
l. Di autorizzare l'integrazione otaria pet il personalc interno dipcndentc sopra inclicato secondo il

Progtamma condrvtso pet l'anno 2018 dando atto chc lìntegrazionc oraria è da intendersr, rn
qucsta fasc sperimentale e in prima applicazrone, solo pcr l'effet[\-o orario ,li servizio secondo le
csigenze dcglì utcnti e comc rilevabilc dalle timbtature in entîata ed in uscira sulla basc delle ore
effcttivamentc svolte e documentate;

2. Di dare atto che la data di ar.'wio dellc attività ò da intcndetsi il 9 /01/201.8:
3. Di dare atto che la somma sarà assegnata con succcssivo prom'edimenro al rcsponsabile del

procedimento, già indìviduato ncl <lipendcnte Sig. Agata lVontagno, attirrgendo al cootdbuto
confcrmato con D.D.(1. n. 630 del 6/01/2018 c come prer.isro negli srrumcnti finanziari di
questo er.ìte comc di seguito specificato:

rl per rntegraztonc oratra personale dipendcntc: bilancio 2018 . p\tolo 1922/'t.
+ € 18.5ó6,67 per acquisto beni: bilancio 2018 capi tolo 1936/{t;
{ € 3.333,33 pct urenzc: bilancio 2018 capitolo 1934/0;
{ €9.517,92 per incarichi professionali: bilancio 2018 capitolo 193ó/0.

4. Di dare atto che nessun oneÍe srava sul bilancio dell'L,nte.

I Generali

tlia t"itlorio Enanuele. snc 98060 MONT,4GNARF,A!,8 7 0941-315252

SERYLZ IO A.REA ECOIAOÀ4rcq_ I IÀIAìIZIARI A
Si csprime parere favorevole di regolarità contabile del
pror,wcdimento e si attesta la copettura dclla spesa

prcvista in detcrmina.

Lì, 09 /04/2018
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