
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE
onrcnRle fi coprA tr
Dehbera n. 49

del 79/04/2018

,

L'anno duemiladiciotto giomo diciannove clel mesc di aprile alle ore 09.45, nela ResrdenzaMunicipale e nella consueta sala dele 
.adunanzc, - ".g*i" "a 

ìnvito dr convocazìone, si è riuruta raGiunta Murucipalc con I'interwento der Srgnori: "

Assenti: A ssessori'lJuzzanca R<;saria c Iiuzzanca Franccsco.

Prcsiedc il Sindaco Anna Sidod.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Ricca.

Il Presidcntc, constatato che il numero dei presenti è regare, dichiara apetta la scduta ed invita i
convenutl a dclibcrare sulla proposta qur di segurto spccificaú

LA GIUNTA MUNICIPALE

VI.STA l'allegata proposra di delibemzione concerflente l,oggerto;
CONSIDERATo che la ptoposta.è corredata dai pareriltescritti dall'art. 53 clella L. n. 142/199t),
come receplto dall'ar. 1, comma 1, lctt. i) della L.R. n.4g/1991;
RI'I'ENU'lA tale proposta metitevole di accoglimento;
VISTO il vigcntc O.Fì,Fì.IJ.. nclla Regione Sicilia;
Con votazionc unanimc, esprcssa in forma palese.

DELIBERA

1 Dì approvarc integralmcnte la proposta stessa, sia nclla parte narratìva chc ìn quella propositiva.2 I)i dtchtararc, stante I'urgenza di procedere in merito, con scparata .d un"nimc votaztone n
frrrma palesc, la prcscnte deliberazione immcdiatahente 

".".,lti.'u, 
ex arr. 12, comma 2, della

L.t\. n. 44/1991.

Occptto: DD.

l;,,,uJg. E.?Rl,*gy,o^o13jls:_-pR^o_c_llyrrae- 
-iinaonorNARro 

FrNArrzzAroALL'rMpLEMENrAzroNEDELSERvrzro-rrrrcnó"eliò-ì'i"""'éìffi 
f'*?'"1DIRETTIVE E ASSEGNAZIONE RISORSE.

Presenti AssentiSidoti i\nna Srndaco X
Buzzanca Rosaria ,\SSeSSofe X
F umari Ninuccia X
lJuzzanca Francesco xSidod Salvatorc x



COM U NE DI MONTAG NAREALE
Citta' M etropolitq n a di M e ssi n a

Yi,l;t(orio limînuele.snc-C li-r lìó{)(}02701ì34 - I tr..l.: tttt751420837 0941-315252 - lr,,L\ 0941-315215
s,r,, $rb s\rar c,,muncJ,m, 'n'aiÌnJrr.ì!-jl rfnjl,l tn,r, (,,11,,Ap(r .,,mun( Jimi,nrî6nú rl( il

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGF,f*IO: D. D. n. 4025 del 1,2/1,1/2008 e succcssiva conferma giusto D. D. G. n. ó30 del
6/04/2018. Progtamrna straordinario îrnalizz to all'implementazione del scrvizio micro asilo
nido Comunaìe. DIRETTI\aE E ASSEGNAZI()NE RISORSE.

FORI\{UI-AZIONE
PREMESSO:

r' che con D.D. n. 770 del 16/04/2010 è stato approvato un piano finanziamenti in cui è stata

ricompresa I'iniziarla di questo Comune per i lavon di rea\zzazione di un micro asiÌo nido
comunale per n. 15 bambini mcdiante lavori di completamento, con uno stanziamento
complessivo di €. 142.443,18 di cui €. 89.943,18 per lavori e fomiture ed €. 37.500,00 ed €.

15.000,00 rispettivamentc per I'accompagnamento alla gestione e alle attiwità integrative
pomeddiane per lo start-up e copertura della differenza tra la spesa progettuale pet lavon e

forniutc ed il contdbuto assegnato pct tale fattispecie;
/ che le spese da sostenere per le att.ività integtative pcr n. 15 posti pet tre annualità ammonta a

€. 157-500,00;
v/ che dal ptogetto suddetto e per le tre annualità le spese risultano come segue:

o per il petsonale dipendente pati a €.63.246,24;
o per acquisto beni pari a €. 55.700,00;
o per utenzc pari a €.10.00(t,00:
o pet incarichi professtonali paÀ a €.28.553,76;

PREMEsso che con D. D. n. 1508 dcl18/10/2013, rcg'israto alla Corte der Conti il 16/'l/2014 teB. I
fg. 1, è stato appro\rato il nuovo piano di interventì relativo alla rea\zz,azlone di asili nido e/o micro -
nido comunali di cui agh allegati elenchi che costituiscono parti tntegranú del decteto io

qucstionc, con le modalità in prcmessa ripottate secondo le direttive aPptovate con D. D. n. 4025 del

18/t1./2008
CoNSIDERATo che con il medesimo pro!'vedimento è stata disposta lassegnazione per gli stessi

bcnefrciari inseriti nei succitati allegaú clenchi 'a." e "8" di un contributo pet la parziale coPettuta

delle spese di gestione per i pnmr tte anni di attività commisutato in maniera forfettaria al numeto di

bambini che sarcbbeto andati ad implementare il servizio comunale oggctto dei lavori e/o delle

fomitute;
CoNSTDERÀ.TO che il Comune di Nfontagnarealc Qr{E) risulta inserito irr tale piano per l'iniziativa che

ha riguardato Ia progettazione ed esecuzione dei lawoti e delle fomin.rre per un importo complessivo di

€ 108.564,57 ed un coFrnanziamento minimo a carico del Cornune di € 9 993,00, così come indrcato

ncll'allegato "8" dcl succitato D.D. n. 1508 del 18/10/2073;
CoNSIDERATo che, a segurto delf insedmento nel piano, al Comune di N{ontagnareale è stata anche

assegnata la somma di € 157.500,00 quale contribuzione alle spese per i primi tte anni di gestione pet le

attrvità previste dal progetto educativo a suo tempo allegato, comprensive della inteÍ,nazione

oomeddianal
iùI-fVeTO che ad oggi il Comune di Pattr, quale Comune capofl.la, non ha avviato i servizi di cui al

Ptogtamma Nazionale Sen izi di Cuta all'Infanzta e Anz.iani PAC PNSCIA;
TENUTo coNTo che, quindr, si tcnde necessatio ptocedere aIIa rimodulazione tempoÍale e a[a

effettiva quantificazionc del conributo per cui fa fede la data di effettivo avvio delle attività e, quindt,

del relativo crono programma c del numero effettiwo degh isctitú;
VISTO il D. D. G. n. ó30 del 6/04/2(t18 con il quale è stato confermato il contributo di € 157.500,00

per le attività ordinarie c per lc attftità integtative pomc'ndiane secondo il progetto agLi atti e speciltco

per lc attiwità rn atgomento;
RrTENuTo, pertanto, di approvare l'ioizlaiva. nonché assegnate Ie risorse pari a €. 157.500,00 al

Responsabile Servizi -A.rea Affad Generah;



VIsTo il Decreto del dirigente generale n. 2885 del3l/10/2017 telatir.o all'approvazione della direttiva
relaúva alla attualizzazi,onc, attivazione e rendicontazione del contdbuto in favore dei Comum
beneficiari sui costi di gestione a loto carico per r pnmr tre anni di attività - Piano per lo sviluppo del
sistema territoriale dei seruizi socio - educativi per Ia ptima infanzia approvato con il D- D- n. 1508 del
r8/1.0/201.3;
Vlsro iÌ D.D.G. n. 630 del6/04/2018;
VISTA la determina ùtigenztale n. 145 dcl 1.2/04/2018 dt av.io attir'.rtà e direttive;
vrsro il D. I€ls. 267 /00;
VIsTo il D. L.vo n. 50/2016 come vigente nella Rcgione siciìiana;

PROPONE
- Di approvare l''niziaúva pcr le attività ordinarie e per le attìvità integrative pomeridiane cosi come
previsto nel progefto Frnanziato con D. D- 770 del 16/04/2010 e successivamente conlermato con D.
D. G. n. 632 del6/04/2018 ed assegnare le risotse necessarie, per complessivi € 157.500,00, come da

documenti contabili agli atti ed in particolare per l'anno 2018 come ptevisto negli súumenti îtnanzrari

di questo ente e come di seguito specificato:
* pet integtazione otaria personale dipendente: bilancio 2018 caprtolro 1922/l:
'* € 18.5óó,67 pet acquisto beni: bilancio 2018 capitolo 1936/0;

'L €3.333,33 per utenze: bilancio 2018 capitolo 1,934/0;

"L € 9.5t2,92 p"t incarichi professionali: bilancio 2018 capitolo 193ó/0.

- Di dare atto che il responsabiÌe del procedimento è individuato nella persona della Slgnora Agta
Montagno;
- Di dare atto che I'ar.'r. io delle attività rimane Frssato al9/04/2018 per un numero complessivo di n
l5 bambini come da rstanze auii atd.

Montagnateale lì, 1 4 / 04 / 2018

Il responsabile del



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZ'ONE D' GIUNTA MUNICIPALE

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.

COME RECEPITO DALIART. 1, COMMA 1, LETT. iì DELrA t.R. n.4B/I997:
s3 DELLA L. n. 142/I99O,

Montagnareale lì'/Wq lzoJ&
ari generali

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE/ W
Montagnareale ll filo4 /2c.!E-

ll Responsa conomtco-

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FlNANzlARlA, Al SENST DELrART. ss, COMMA 5, DELLA L. n. r42lI99O,
COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.4811991

ll relativo impegno di spesa per complessivi € 157.500,00 imputata nel seguente modo:

Bilancio

ll Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario

ogtetto : D.D. N. 4025 DEt r2ltv20,ll8 E succEsstvA GoNFERMA Gtusro D.D.G. N. G3o DEL
0610412018. PROGRAMMA STRAORDINARIO FINATIZZATO Att'IMPLEMENTAZIONE DEt
SERVIZIO MICRO ASITO NIDO COMUNALE. DIRETTTVE E ASSEGNAZIONE RISORSE.

Cod. Bil.



lL stNoACl
Annt\,"î

Approvato e sottoscritto:

Montagnareale lì

ENTE

PUBBLICAZIONE

IL SEGRET
Dott. c

UNALE
Ricca

, come prescritto

opposizioní.

ll Responsabile dell'albo on-line

La presente deriberazione è stata pubbricata a''Arbo prctorio on_tineder comune per rimanerviper 15 giorni consecutivi, dat 2018 
"ldaf l'art. 1 I , comma 1 , della L. R. n. 44l1gg1 .

E E'rimasta affissa all,albo pretorio on_line nel periodo sopra indicafo senza

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA
- che fa presente deriberazione è stata pubbricata atArbo pretorio on-rineder comune per

tud'",,["hÉff"O.H,i1[, come prescritto dat ,art. 11, comma l, deila LR. n.44/1991, dal0 nFR.?0i8 ;l

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale
Doft. Giuseppe Ricca

- è divenuta

D dopo it

esecutiva il t !l ftPP, 2fi18

decimo giorno dalla relativa pubblicazione

{ nur.n" díchíarata immediatamente esecutiva (aft. 12, comma2, L.R. n. 44l1gg1\:


