
Determinazione  n. 187 del 07-10-2013 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione nr. 101 del 05/09/2013 regolarmente 
esecutiva, recante ad oggetto “Convenzione tra il Nido d’Infanzia  Castello di Marano sul Panaro e 
l’Unione Terre di Castelli per gli anni educativi 2013/14 e 2014/15”, per il funzionamento di 4 posti 
del Nido d’Infanzia; 

 
Vista la Legge Regionale nr. 1 del 10.01.2000 così come modificata con leggi regionali n. 8/2004 e 
n. 6/2012 che riconosce il principio di sussidiarietà tra pubblico e privato, e che, in particolare 
all’art. 4 “Sistema educativo integrato”, riconosce i Nidi d’infanzia come centri educativi territoriali 
con l’obiettivo di garantire una pluralità di offerte assegnando anche all’Ente Locale il compito di 
perseguire l’integrazione tra le diverse tipologie anche con la collaborazione tra i soggetti gestori;  
 
Richiamato in particolare l’art. 5, lett. c)  ed e) della Legge Regionale sopra citata che 
esplicitamente enuncia che i servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti da 
soggetti privati, accreditati, che abbiano ottenuto autorizzazione al funzionamento, requisito 
questo che consente anche il convenzionamento con i Comuni; 
 
Dato atto che a partire dall’anno scolastico 2012-13 ha avviato la sua attività il Nido d’Infanzia 
“Castello” con sede in Marano sul Panaro, Via del Castello 30/A  che è stato autorizzato al 
funzionamento con provvedimento della Dirigente della Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre 
di Castelli n. 13 del 19/11/2012 , 
  
Ritenuto che il servizio Nido d’infanzia “Castello” svolga una funzione educativa e sociale atta a 
soddisfare le richieste delle famiglie residenti a Marano s/P e che il suo consolidamento, sviluppo e 
qualificazione rappresentino un interesse della società nel suo complesso dal punto di vista sociale 
nonché della economicità e produttività degli interventi per la prima infanzia; 
 
Considerato che, assieme al Nido aziendale privato di Marano s. P. “Il paese dei Colori”, il Nido 
Castello permette di soddisfare l’universalità delle richieste di servizi per la prima infanzia avanzate 
dalle famiglie residenti nel territorio di Marano sul Panaro; 
 
Visto pertanto lo schema di convenzione tra il Nido d’Infanzia “Castello” e l’Unione Terre di Castelli 
che riguarda 4 posti per ciascun anno educativo 2013/14 e 2014/15  che l’Ente Titolare si 
impegna a riservare a bambini da 9 a 12 mesi residenti nel Comune di Marano o nell’Unione Terre 
di Castelli; 
 
Preso atto,  di quanto stabilito all’art 10 della convenzione  “Impegni dell’Unione” ove si prevede 
che l’Unione Terre di Castelli si impegni a sostenere finanziariamente, per gli anni educativi 
2013/2014 e 2014/15, il Nido d’infanzia in parola nella realizzazione e nella qualificazione del 
servizio, tramite l’erogazione per ciascun anno educativo di € 1.833,34 per ogni posto 
convenzionato effettivamente occupato da bambini residenti a Marano sul Panaro e nei Comuni 
dell’Unione, fino a un importo massimo ad anno educativo di  € 7.333,36, per n.4 posti 
convenzionati, per ciascun anno scolastico; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000 dalla Dirigente della 
Struttura Welfare Locale Dott.ssa Romana Rapini in merito alla sola regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione in oggetto ed il parere contabile, espresso dal Responsabile dei Servizi 
Finanziari, Dott. Stefano Chini, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 
 



Viste le disposizioni del Dlgs 163/2006 e ss. ii. e mm.; 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’Unione; 

 

Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 avente 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; 

DETERMINA 

1) di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono per intero 
riportate, la somma di € 7.333,36 a favore DELLA DITTA Old Castle s.r.l.  Ente titolare del 
Nido d’infanzia “Castello” presente sul territorio di Marano sul Panaro, a valere per l’anno 
scolastico 2013/2014;  

 
2) Di impegnare, per il fine, la somma di complessivi € 7.333,36 così suddivisi: 

 
CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO BILANCIO 

10160/65 Gestione Asili Nido 
privati 

€ 3.000,00 2013 

10160/65 Gestione Asili Nido 
privati 

€ 4.333,36 2014 

 
3) di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione della spesa, nei limiti del 

rispettivo impegno, previo riscontro di regolarità da parte del responsabile del Servizio, ai 
sensi dell’ art. 49 del Regolamento di contabilità; 

 
4) di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs n° 267/200 art.151 comma 4 e art.183 comma 

8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria. 

 
5) Di dare atto che con nota del 07/10/2013 prot. n. 27565 è pervenuta la dichiarazione con la 

quale la ditta Old Castle srl si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii; 

 
6) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., il conto corrente 

dedicato alle transazioni finanziarie in oggetto è il seguente IBAN   omissis CIG 
ZCB0B7018C; 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Giuseppina Aquino______________________ 
 
 
Il Responsabile del Servizio                                                  La Responsabile del settore  
Amministrativo Unico                                                               Politiche Scolastiche 
 
Riccardo Colombo                                                                      Maria Grazia Colella 


