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Determinazione nr. 858 Del 04/11/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL NIDO D'INFANZIA "IL CASTELLO" DI MARANO SUL 
PANARO. IMPEGNO DI SPESA PER L'A.E. 2015/2016.  
CIG: Z92165BADB 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Vista la Legge Regionale nr. 1/2000 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; 

 

Visto che il Micronido d'Infanzia privato "Castello" di Marano sul Panaro, di proprietà 
della Ditta "Old Castle s.rl. ", è stata 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; 
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Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 101 del 05/09/2013, con la 
quale veniva approvata una Convenzione tra l'Unione Terre di Castelli e il Micronido 
Castello di Marano sul Panaro per gli aa.ee. 2013/2014 e 2014/2015;  

 

Preso atto che con deliberazione della Giunta dell'Unione Terre di Castelli n. 88 del 
17/09/2015, tale convenzione è stata rinnovata anche per gli aa. ee. 2015-16 e 2016/17; 

 

Preso atto che la suddetta convenzione prevede che l’Unione Terre di Castelli si 
impegni a sostenere finanziariamente 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; 

 

Considerato che il legale rappresentante nel Nido in oggetto ha dichiarato che, 
anche per l'a.e. 2015-16, saranno occupati da bambini residenti all'interno del territorio 
dell'Unione tutti e 4 i posti convenzionati; 

 

Richiamata la deliberazione n.39 del 10/04/2014, 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 2014, approvato con 
deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 21 del 3/04/2014; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

 
Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 
 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
  

 di impegnare la spesa complessiva di euro 7.333,36 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2015  10160  65  
2015 

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - 

 1100103  S  3.666,68  92432 - OLD 
CASTLE SRL NIDO 

 null 
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GESTIONE ASILI 
NIDO PRIVATI* 

D'INFANZIA 
"CASTELLO" - VIA 
CASTELLO N. 28 
MARANO SUL 
PANARO (MO), 
cod.fisc. 
03100220361/p.i. 
IT  03100220361 

2015  10160  65  
2016 

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - 
GESTIONE ASILI 
NIDO PRIVATI* 

   S  3.666,68  92432 - OLD 
CASTLE SRL NIDO 
D'INFANZIA 
"CASTELLO" - VIA 
CASTELLO N. 28 
MARANO SUL 
PANARO (MO), 
cod.fisc. 
03100220361/p.i. 
IT  03100220361 

 null 

 

  
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

  per il 2015: il 31/12/2015 
  per il 2016: il 30/06/2015 
 

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,”  CIG 
Z92165BADB; 

 
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.151 

comma 4 del medesimo D.lgs.   
 

 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del responsabile del Servizio,ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Giulia Leonelli 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Dott.ssa Maria Grazia Colella 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   
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OGGETTO: CONVENZIONE CON IL NIDO D'INFANZIA "IL CASTELLO" DI MARANO SUL 

PANARO. IMPEGNO DI SPESA PERL'A.E. 2015/2016.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2015/2931 

IMPEGNO/I N° 2073/2015 
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Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/07/2015, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.to ) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


