
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

                      

 
DETERMINAZIONE   SINDACALE -  N.   123   DEL  12/10/2010      

 
 

OGGETTO:  Affidamento incarico a compagnia assicurazione emissione polizza assicurativa responsabilità civile 
bambini asilo comunale. = 

 

 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 06 del 26/02/2009, esecutiva, si approva il 

regolamento comunale per l’istituzione ed il funzionamento del micro asilo nido; 

RILEVATO che tale servizio ha avuto inizio il 1° settembre 2009, cosi come previsto dal superiore 

regolamento; 

ACCERTATO che i bambini iscritti al micro asilo nido sono n. 08; 

CONSIDERATO che occorre stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile a favore dei 

bambini frequentanti l’asilo nido; 

VISTO  ed esaminato il preventivo di spesa trasmesso dalla Aurora assicurazioni Agenzia 10125 di Roma 

filiale di Messina dal quale si evince una spesa annua di € 628,22; 

DATO ATTO che tale incarico può essere affidato ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n°163 del 

12.04.2006, il quale prevede che per servizi o forniture inferiore a ventimila euro è consentito l’affidamento 

diretto; 

RITENUTO, pertanto, affidare tale incarico all’Aurora assicurazioni Agenzia 10125 di Roma Filiale 

Messina; 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale di Contabilità;  

RICHIAMATO lo Statuto comunale; 

RICHIAMATO l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana. 

 

DETERMINA 

 

• Di affidare l’incarico alla compagnia assicuratrice Aurora assicurazioni agenzia 10125 di 

Roma Filiale di Messina per la stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile in 

favore dei bambini che frequentano l’asilo nido per un importo annuo di € 628,22, così 

come evincesi dal  preventivo che allegato alla presente ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

• Di fare fronte alla spesa di € 628,22 con i fondi previsti nel corrente bilancio al Tit. 1    

funz. 10 Serv. 4 Int 1.- 
 

 

                                                                      IL SINDACO 

                                                                    F.to    Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile  
e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata. 
Lì  12/ 10/2010 

                                                 IL RAGIONIERE 
                                                                       F.to Nunzio PONTILLO 

 


