
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 707 Del 13/08/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: TRASFERIMENTO AI NIDI PRIVATI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI DELLE 
RISORSE REGIONALI A SOSTEGNO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA 
PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2019-2020.    
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art 1, commi 180 e 181;

Visto il Decreto Legislativo n. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita fino a sei anni a norma dell’art. 1 commi 1 e 2, lettera e) della legge 
107/2015;

Visto in particolare l’art. 12 del succitato Decreto che istituisce il “Fondo Nazionale per il 
sistema integrato di educazione e istruzione” in considerazione della compartecipazione al 
finanziamento del sistema integrato di educazione e istruzione da parte di Stato, Regioni, 
Province autonome e Enti locali;

Vista la legge del 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni  e fusioni  di  comuni"  e la conseguente legge regionale 30 luglio 2015,  n.  13 
“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di 
Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Visto che l'art.  1 comma 85 della suddetta legge regionale prevede che la Regione 
eserciti le funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province;

Vista la  legge regionale  del  25 novembre 2016,  n.  19  "Servizi  educativi  per  la  prima 
infanzia. Abrogazione della l.r. n.1 del 10 gennaio 2000" che, all' art. 5, comma 1 definisce i 
soggetti pubblici e privati che possono gestire servizi educativi per la prima infanzia;

Considerato che per la situazione di emergenza dovuta alla situazione epidemiologica 
Covid-19,  la Regione ha valutato la necessità di  adottare misure straordinarie al fine di 
supportare gli enti locali nell'azione di sostegno del sistema integrato dei servizi educativi e 
delle famiglie, anche con riguardo alle minori entrate da tariffe in relazione alla sospensione 
dei servizi. Le misure straordinarie adottate prevedono un aumento del fondo per il sostegno 
dei servizi pubblici e convenzionati.

Visto  l'atto  delle  Giunta  Regionale  dell'Emilia  Romagna,  determinazione  n.  335  del 
14/04/2020 "Approvazione riparto e trasferimento risorse finanziarie ai comuni e loro forme 
associative per l'attuazione del consolidamento e qualificazione del sistema integrato dei 



servizi  educativi  per  la  prima  infanzia.  L.R.  N.  19/2016.  Anno  2020.  Adozione  di  misure 
straordinarie"  che  assegna ai  comuni  aderenti  all'Unione  Terre  di  Castelli  l'importo  di  € 
106.943,97 come fondo ordinario e di € 81.949,40 come fondo straordinario, per l'attività di 
gestione dei servizi per la prima infanzia sia pubblici che privati convenzionati;

Dato atto che nella delibera della Regione sopra citata, la Regione lascia agli Enti Locali 
facoltà di decidere se e con quali criteri trasferire una parte delle risorse ottenute, ai servizi 
educativi privati convenzionati del loro territorio;

Vista la delibera di  Giunta dell'Unione Terre di  Castelli  n.  123 del 30/11/2017 in cui  si 
approva l’erogazione di  quota parte  delle  risorse  regionali  assegnate all’Unione per  la 
gestione dei Nidi d’infanzia anche ai Nidi privati convenzionati utilizzando i medesimi criteri 
adottati dalla regione e precisamente: 

- una quota per ciascun bambino iscritto a un Nido o a un servizio integrativo (pubblico e 
privato)

-  una quota aggiuntiva per i servizi educativi ubicati in comuni montani
- una quota aggiuntiva per ciascun bambino disabile frequentante un servizio educativo.

Visti  i  criteri  di  riparto  approvati,  verificato  il  numero  dei  bambini  convenzionati 
effettivamente iscritti ai singoli servizi educativi privati vengono assegnate le quote come 
segue:
NIDO CONTRIBUTO ORDINARIO CONTRIBUTO STRAORDINARIO
MARIA QUARTIERI DI SPILAMBERTO € 5.567,00 € 4.266,00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO € 4.710,00 € 3.609,00

A. RONCHI € 3.112,00 € 2.385,00

I NUOVI ORSETTI SRLS (GUIGLIA) € 1.555,00 € 1.192,00

I NUOVI ORSETTI SRLS (MARANO) € 7.470,00 € 5.724,00

OLD CASTLE SRL € 3.112,00 € 2.385,00

LE FIABE DI SILINA SRLS € 1.070,00 € 820,00
TOTALE € 26.596,00 € 20.381,00

Specificato che la somma destinata al servizio educativo "Barbapapà" di € 15.170,00 
(contributo ordinario) e € 11.620,00 (contributo straordinario) sarà introitata dall'Unione Terre 
di Castelli come previsto dalla convenzione, Rep. n. 6766 del 11/07/2007 e successivo atto 
integrativo e modificativo Rep. n. 6951 del 13/07/2020, stipulata dal Comune di Vignola e 
dell’Unione  Terre  di  Castelli  con  Vignolazerosei  cooperativa  sociale  consorzio  di 
cooperative

Preso atto che si provvederà invece al trasferimento ai servizi educativi per la prima 
infanzia privati della somma di complessivi € 46.977,00 così come sopra suddivisi

Vista la delibera di Consiglio Unione n. 37 del 30/7/2020

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 



ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

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 ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili  per  una spesa complessiva di  euro  46,977.00 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  10160  92  
20
20

 TRASFERIMENTI - 
GESTIONE NIDI 
D'INFANZIA 
PRIVATI (CT)

 
12.0
1

 
1.04.04.01.
001

 S  
9,833.00

 797 - SCUOLA 
MATERNA PRIVATA 
MARIA QUARTIERI - 
VIALE MARCONI 3 , 
SPILAMBERTO (MO) 
SPILAMBERTO (MO), 
cod.fisc. 
01729460368/p.i. IT  
01729460368

 null 

2020  10160  92  
20
20

 TRASFERIMENTI - 
GESTIONE NIDI 
D'INFANZIA 
PRIVATI (CT)

 
12.0
1

 
1.04.04.01.
001

 S  
8,319.00

 1252 - PARROCCHIA 
DI BRODANO - SAN 
GIUSEPPE ARTIGIANO 
- VIA N. BRUNI 129 , 
VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
94011440362/p.i. IT  
02879900369

 null 

2020  10160  92  
20
20

 TRASFERIMENTI - 
GESTIONE NIDI 
D'INFANZIA 
PRIVATI (CT)

 
12.0
1

 
1.04.04.01.
001

 S  
5,497.00

 2854 - FONDAZIONE 
ASILO INFANTILE "A. 
RONCHI" - VIA M. TESI 
1218 , ZOCCA (MO) 
ZOCCA (MO), 
cod.fisc. 
00699740361/p.i. IT  
00699740361

 null 

2020  10160  92  
20
20

 TRASFERIMENTI - 
GESTIONE NIDI 
D'INFANZIA 
PRIVATI (CT)

 
12.0
1

 
1.04.04.01.
001

 S  
5,497.00

 92432 - OLD CASTLE 
SRL NIDO D'INFANZIA 
"CASTELLO" - VIA 
VOLPI NR. 77 , 
VIGNOLA (MO) 

 null 



VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
03100220361/p.i. IT  
03100220361

2020  10160  92  
20
20

 TRASFERIMENTI - 
GESTIONE NIDI 
D'INFANZIA 
PRIVATI (CT)

 
12.0
1

 
1.04.04.01.
001

 S  
15,941.0
0

 97277 - I NUOVI 
ORSETTI S.R.L.S. - VIA 
DEL COMMERCIO N. 
130 , MARANO SUL 
PANARO (MO) 
MARANO SUL 
PANARO (MO), 
cod.fisc. 
03751510367/p.i. IT  
03751510367

 null 

2020  10160  92  
20
20

 TRASFERIMENTI - 
GESTIONE NIDI 
D'INFANZIA 
PRIVATI (CT)

 
12.0
1

 
1.04.04.01.
001

 S  
1,890.00

 98944 - LE FIABE DI 
SILINA SRLS - VIA 2 
GIUGNO 1946 N. 13 , 
FORMIGINE (MO) 
FORMIGINE (MO), 
cod.fisc. 
03776570362/p.i. IT  
03776570362

 null 

 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2020

Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii.”.

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002.

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 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 Maria Francesca Basile

Il Responsabile/Dirigente

F.to Annamaria Bergamini





Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

707 13/08/2020 Welfare Locale 14/08/2020

OGGETTO: TRASFERIMENTO AI NIDI PRIVATI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI DELLE 
RISORSE REGIONALI A SOSTEGNO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA 
PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2019-2020.    

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° 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 Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/2569
IMPEGNO/I N° 1367/2020
1368/2020
1369/2020
1370/2020
1371/2020
1372/2020
1373/2020
       



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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