
Determina n. 176 del 30/09/2013 
 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 

Vista la L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, 
come modificata con L.R. n. 8/2004 e dalla L.R. n.6/2012,  riconosce il principio di sussidiarietà tra 
pubblico e privato, e che, in particolar modo, all’art. 4 “Sistema educativo integrato”, riconosce i 
nidi d’infanzia ed i servizi integrativi come centri educativi territoriali con l’obiettivo di garantire una 
pluralità di offerte, assegnando a tal fine alla Regione ed all’Ente Locale il compito di perseguire 
l’integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti 
gestori e di garantire la qualità e la coerenza del sistema educativo stesso; 
 
Visto l’art. 5, lett. c) ed e), della L.R. sopra citata, che  prevede che i servizi educativi per la prima 
infanzia possono essere gestiti da soggetti privati, accreditati, autorizzati al funzionamento, 
convenzionati con i Comuni;  
 
Dato atto che l' Unione Terre di Castelli ha autorizzato al funzionamento, con provvedimenti della 
Dirigente della Struttura Welfare Locale, i seguenti Nidi d'Infanzia: 
- Micronido “Gli Orsetti” Guiglia- autorizzazione n. 12 del 15/10/12 per max. 20 posti 
- Nido d’Infanzia ”Maria Quartieri” Spilamberto - autorizzazione n. 4 del 19/06/2009 per max 28 
posti  
- Nido d’Infanzia S.Giuseppe Artigiano Vignola- autorizzazione n. 11 del 13/03/2012 per max 22 
posti 
- Micronido d’infanzia “A.Ronchi” Zocca- autorizzazione n. 9 del 08/09/2011 per max. 15 posti; 
 
Preso atto della deliberazione della Giunta dell’Unione n. 93 del 1 agosto del 01/08/2013, con la 
quale si approvava la “Convenzione tra l'Unione Terre di Castelli e la Società "Gli Orsetti" di Guiglia 
per Micronido Gli Orsetti , la Scuola Parrocchiale paritaria "Maria Quartieri" di Spilamberto, il nido 
d'infanzia parrocchiale "San Giuseppe Artigiano" di Vignola, la scuola d'infanzia paritaria di Zocca   
"Asilo Infantile A. Ronchi" per la gestione dei Servizi di Nido d'Infanzia"; 
 
Preso atto che l'art. 12 della suddetta convenzione prevede, per l’Anno Scolastico 2013/2014, che  
il contributo agli Enti Gestori non subirà variazioni rispetto alle risorse iscritte nel bilancio di 
previsione approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 10 del 18/07/2013 e più 
precisamente: 

Nido Parrocchiale di Vignola: € 1.900,00 per ogni bambino, 

Nido d’Infanzia Parrocchiale di Guiglia: € 1.900,00 per ogni bambino, 

Nido d’infanzia Parrocchiale di Spilamberto: € 1.655,50 per ogni bambino, 

Nido d’Infanzia Ronchi di Zocca: € 1.699,67 per ogni bambino; 

Preso atto che all'art. 10 della Convenzione in oggetto si specifica che il contributo per l'anno 
scolastico verrà liquidato in due soluzioni: la prima, pari al 50% del contributo, entro il mese di 
ottobre, e la seconda, pari al restante 50%, entro il mese di aprile; 

Ritenuto pertanto di procedere con l’impegno di spesa di complessivi € 151.649,05, al lordo della 
ritenuta IRPEG del 4%, da imputare come segue: complessivi € 75.824,50 sul cap.10160/92 del 
Bilancio 2013, quanto a € 75.824,50 sul medesimo capitolo del bil. 2014;  



 

Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 
18/07/2013; 
 
Richiamata la deliberazione n. 18 del 26/09/2013 con la quale il Consiglio dell'Unione ha approvato 
la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2013 e relativi allegati; 
 

Visto lo Statuto dell’Unione; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 

 
 

DETERMINA 

 

1) Di impegnare a favore degli enti gestori dei Nidi d'Infanzia convenzionati elencati in 
premessa complessivi € 151.649,05, per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono 
integralmente riportate;  
 
2) Di imputare tale somma come segue: 
 

TERRITORIO NIDO 
IMPORTO A.E. 

2013/2014 
CAPITOLO BIL. 2013 BIL.2014 

GUIGLIA GLI ORSETTI € 38.000,00 € 19.000,00 € 19.000,00 

SPILAMBERTO QUARTIERI € 46.354,00 € 23.177,00 € 23.177,00 

VIGNOLA S. GIUSEPPE 
ARTIGIANO 

€ 41.800,00 € 20.900,00 € 20.900,00 

ZOCCA RONCHI € 25.495,00 € 12.747,50 € 12.747,50 

TOTALE € 151.649,00 

10160/92 

€ 75.824,50 € 75.824,50 

 
3) Di dare atto che il presente affidamento si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa 
dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii e dalla 
direttiva; 
 
4) Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese indicate, delle spese sulla 
scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro 
di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità;  
 
5) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 



6) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità. 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
GIULIA LEONELLI    Firma _______________________ 
 
Il Responsabile del  La Responsabile del Servizio  
Servizio Amministrativo Unico Politiche Scolastiche 
Geom. Riccardo Colombo                                         Dott.ssa Maria Grazia Colella 
 


