
coMUNE ot twbwreGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI,.A. GIUNTA. MUNICIPALE

ORIGINALE tr COPIA tr

Delibeta n. 107 d.el 29.12.2014

OCCTIIO: ASSEGNAZIONE RISORSE PROSEGUIMENTO REFEZIONE ASILO NIDO
ANNO2015.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventioove del mese dr dicembre ùIe ore 76.25, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è nunita la
Grunta Municipale con I'intervento dei Sgnod:

Ptesenti Assenti
Sidoti Anna Sìndaco x
Bwzzznca F.osatiz Assessore x
Fumari Ninuccia X
Buzzatca Francesco x
Sidotì Salvatote x
Assente: A-ssessote Buzzanca Francesco.

Ptesiede il Sìndaco Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune.

Patecrpa il Segretatio Comunaig Dott.ssa Cinzia Chrrielejson.

Il Presidente, constatato che il mrmero dei ptesenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a del.iberate sulla ptopost2 qui di seguito specificata

LAGIUNIAMUNICIPAIE

VISTA I'allegata proposta di delibetazione concemente l'oggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è conedata dai pated prescdtti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito da.ll'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n.48/1997;
RITENUTA tale pîoposta medtevole di accoglimento;
VISTO il wigente O.EE.LL. nell" asgi.t. Si.iliat
Con votazione unanime, espressa in forma palese

DELIBERA

1) Di approvare irìtegzlmente la proposta stessa, sia nella parte rìànetiva che in quella ptopositiva.
2) Dì dichiarate, stante l'urgenza di ptocedete in medto, con sepaJata ed unanime votazione in

forma palese, la ptesente deliberazione immediatamente esecudva, ex :-tt- 1,2, comma 2, della
L.R. n.44/7997-



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PROPONENTE: lL SINDACO

OGGETTO: Assegnazione risorse proseguimento refezione asilo nido anno 2015.

FORÀ{ULAZIONE

PREMESSO CHE dai I settembre è stato awiato il micro asilo nido comunale e che la retta dovuta per il servizio ftuito risulta
comprensiva del servizio di refezione;
CONSIDERATO CHE occorre proseguire il servizio di mensa anche per I'anno 2015 e occone ass€gnare al responsabilc dell'Area
Servizi Generali la somma di euro 3.000,00 necessaria per il pagamento delle fatture allo dihe fomitrice a seguito dell'acquisto dei
materiali necessari per la refezione dell'asilo nido;
CHE ai sensi dell'art. 7 e 8 del vigente Regolamento Comunale dei lavori, servizi, e fomiture in economie ,essendo I'impo.to della
spesa inferiore a €.40.000,00 è consentito I'amdamento diretto;
CONSIDERATO, quindi, che occore assegnare le somme necessarie per il pagamento delle fatture alle ditte fomitrici. a seguito
d€ll'acquisto dei mate ali necessari per la mensa dell'asilo nidol
VISTO il decreto legislativo 2ó712000;
RICHIAMATO tO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana-

DELIBERA

DI ASSECNARE al .esponsabile dell'Area Affari Generali pe. l'espletamento della refezione, asilo nido comunale, da gennaio
a dicembre 20l5 la somma di euro 3.000.00 iva compresa peril pagamonto della fomitura di generi alimenlari, frutta verdura
e mareriale di puliziq
DI IMPUTARE la somma di euro 3.000.00 al Titolo 1 Funzione l0 Servizio I lntervento 2
pluriennale 20 l 4'2016 competenza 20l 5:
Dl DARf, ATTO che il rcsponsabile dell'A.€a Affa.i Conerali e al responsabile del procedimento di curare i successivi

ademDimenti.

del Bilancio



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

oggetro: Assegnazione risorse proseguimento refezione

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESS] AI SENSI DELL,'ART.53 DELLA
L..N142/1990, COME RECEPITO DALL'ART.1, COMMA I)DELLA L.R. N. 48/i991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLEW
21/1z1au,

Generali

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE

II Resoonsabile dell'Area Se izio Economico-Finanziario
Rug lthr. lontille'

ATTESTAZIONE DELI,A COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.55,COMMA 5,
DELLA L.n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART.l, COMMA 1.LETT.i.r DELLA L.R
N.48/1991

asilo nido anno 2015.



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa^Cipzia C h irigleison

l' I n,rr,lLU",,rù"twr"
PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio onJine del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1, comma 1, della L.R. n. 4411991 .

Montagnareale, r 2 0 0EH.2015

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- e pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto

dall'art. 1 1 . comma 1. della L.R. n. 4411991 . a partire dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi

- è divenuta esecutiva il 2I DlC,20î4

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 4/,11991);

nercrre dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t19g1);

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa"Cinzia Ch irieleisonlt It tl

$rtPloll"*n

Montagnareale,


