Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 878 Del 06/10/2020
Welfare Locale
OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E I NIDI D'INFANZIA
PRIVATI DI SPILAMBERTO, VIGNOLA E ZOCCA. IMPEGNO DI SPESA PER L'A.E. 20202021
CIG:
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la L.R. 19 novembre 2016 n. 1 “Servizi educativi per la prima infanzia.
Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000”, dove i nidi d’infanzia ed i servizi integrativi
sia pubblici che privati sono valorizzati come centri educativi territoriali con l’obiettivo di
garantire una pluralità di offerte;
Richiamato, in particolare, l'art. 4 della suddetta legge, che assegna alla Regione e
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, al fine 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 possano 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:
- Nido d’Infanzia ”Maria Quartieri” Spilamberto - autorizzazione n. 49 del 22/09/2016
per max 26 posti
- Nido d’Infanzia "S. Giuseppe Artigiano" Vignola - autorizzazione n. 54 del 04/03/2019
per max 22 posti
- Micronido d’infanzia “A. Ronchi” Zocca - autorizzazione n. 53 del 11/09/2018 per
max. 15 posti;
Preso atto della deliberazione della Giunta dell’Unione n. 93 del 17/09/2020, con la
quale si approvava la “Convenzione tra l'Unione Terre di Castelli 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", valida per gli anni educativi 2020/2021 e 2021/2022
Preso atto che l'art. 10 della suddetta convenzione prevede l'erogazione di un
contributo agli enti gestori, per ogni anno educativo, pari a € 1.950,00 per ogni bambino
iscritto al servizio e residente in uno dei Comuni dell'Unione Terre di Castelli, inserito entro
febbraio dell'anno educativo;

Ritenuto pertanto di procedere con l’impegno di spesa a favore dei soli Nidi
Quartieri, San Giuseppe e Ronchi per complessivi € 122.850,00 calcolati in base al numero
degli iscritti comunicati dai soggetti gestori e considerando un margine per l'eventuale
inserimento di bambini fino a febbraio 2021;
Specificato che tale somma è da considerarsi al lordo della ritenuta IRPEG del 4%, e che
è da imputare come segue: complessivi € 61.425,00 sul cap. 10160/92 del Bilancio 2020,
quanto a € 61.425,00 sul medesimo capitolo del bil. 2021;
Atteso che per l'a.e. il contributo verrà liquidato in 3 soluzioni: la prima, pari al 50% del
contributo, entro il 30 novembre di ogni anno educativo, la seconda pari al 25% entro il 31
marzo di ogni anno educativo, e la terza pari al 25% entro il 31 luglio di ogni anno
educativo;
Ricordato che con precedenti determinazioni n. 1015 del 13/11/2019 si era proceduto
all’assunzione di analoghi impegni di spesa per i servizi attivati per l’a.s. 2019/2020 e che tali
impegni registrano le seguenti economie:
Cap. 10160/92

Bil. 2020

imp. 112

€ 4.875,00

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;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di liberare le economie di seguito indicate a favore dei rispettivi capitoli:
Cap. 10160/92

Bil. 2020

imp. 112

€ 4.875,00

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 122.850,00 sui capitoli di seguito

elencati:
Eserc
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Importo

Soggetto

797 - SCUOLA
25,350.0 MATERNA PRIVATA
0
MARIA QUARTIERI VIALE MARCONI 3 ,
SPILAMBERTO (MO)
SPILAMBERTO (MO),
cod.fisc.
01729460368/p.i. IT
01729460368
1252 - PARROCCHIA
21,450.0 DI BRODANO - SAN
0
GIUSEPPE ARTIGIANO
- VIA N. BRUNI 129 ,
VIGNOLA (MO)
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
94011440362/p.i. IT
02879900369
2854 - FONDAZIONE
14,625.0 ASILO INFANTILE "A.
0
RONCHI" - VIA M. TESI
1218 , ZOCCA (MO)
ZOCCA (MO),
cod.fisc.
00699740361/p.i. IT
00699740361
797 - SCUOLA
25,350.0 MATERNA PRIVATA
0
MARIA QUARTIERI VIALE MARCONI 3 ,
SPILAMBERTO (MO)
SPILAMBERTO (MO),
cod.fisc.
01729460368/p.i. IT
01729460368
1252 - PARROCCHIA
21,450.0 DI BRODANO - SAN
0
GIUSEPPE ARTIGIANO
- VIA N. BRUNI 129 ,
VIGNOLA (MO)
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
94011440362/p.i. IT
02879900369
2854 - FONDAZIONE
14,625.0 ASILO INFANTILE "A.
0
RONCHI" - VIA M. TESI
1218 , ZOCCA (MO)
ZOCCA (MO),
cod.fisc.
00699740361/p.i. IT
00699740361

Note

null

null

null

null

null

null

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 2020 il
31/12/2020, per il 2021 il 30/06/2021;
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)
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