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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N.  

N.  136  DEL 19.10.2018 

 
OGGETTO 
 

Partecipazione alle iniziative ed interventi di cui al "Nuovo 

avviso pubblico per la presentazione delle istanze da parte 

dei Comuni della Sicilia per la concessione di contributi 

per il sostegno della spesa per la gestione ordinaria del 

servizio di asilo nido o micro nido comunale finalizzato 

alla riduzione delle rette a carico delle famiglie dei 

bambini iscritti e per quella derivante dall'apertura del 
nuovo servizio di nido o micro nido comunale o dalla 

implementazione di uno esistente" - Allegato al D.D. 

n°1773 del 14.09.2018 - GURS n. 42/2018 - Assegnazione 

risorse al Responsabile dell’Area Amministrativa. 
 
 

ESTRATTO 
 

DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

 

DI ASSEGNARE, al Responsabile dell’Area Amministrativa, la complessiva somma di euro 

1.500,00 € (millecinquecento/00), disponibile del corrente esercizio finanziario, per gli 

adempimenti consequenziali e di competenza al fine della selezione di un partner per la 

progettazione, organizzazione ed eventuale co-gestione del progetto.  

 

DI IMPUTARE detta spesa, disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2018, al 

Codice n. 12.07.1.103 Capitolo n. 1412 per euro 1.500,00 € (millecinquecento/00).  

 
DI TRASMETTERE la presente Delibera al Responsabile dell’Area Amministrativa e 

dell’Area Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza.  

 

DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di 

provvedere in merito.  

 

DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente delibera sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Alì. 

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € 1.500,00. 
 

 


