
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 916 Del 14/10/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: CONVENZIONE  TRA IL NIDO D'INFANZIA "IL PAESE DEI COLORI" e "NIDO 
CASTELLO" DI MARANO SUL PANARO E L'UNIONE TERRE DI CASTELLI IMPEGNO DI 
SPESA PER L'ANNO EDUCATIVO 2020-2021    
CIG: Z1B2EB4C7F - 846996543B
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  ”Castello”  Marano  sul  Panaro  -  autorizzazione  n.  52  del 
05/07/2018 per max 18 posti

- Nido d'infanzia "Il Paese dei Colori" Marano sul Panaro - autorizzazione n. 51 
del 4/07/2018  per max  42 posti

Preso atto della deliberazione della Giunta dell’Unione nr. 96 del 24/09/2020 ad 
oggetto  "CONVENZIONE  TRA  L’UNIONE  DI  COMUNI  TERRE  DI  CASTELLI  E  I  NIDI 
PRIVATI AUTORIZZATI “CASTELLO” E “IL PAESE DEI COLORI” PER GLI ANNI EDUCATIVI 
2020/21 e 2021/22";

Visto  in  particolare  l'art.  1  della  suddetta  convenzione  che  prevede  il 
convenzionamento dei seguenti posti:

- Nido "il paese dei Colori": 30 posti di cui 6 riservati a residenti del Comune di 
Guiglia;

- Nido "Il Castello": 12 posti



Dato atto che, ai sensi dell’Art. 11 della medesima convenzione, l’Unione Terre 
di Castelli si impegna a sostenere finanziariamente il Nido d’infanzia “Il Paese dei 
colori” e il  nido "il  Castello" riconoscendo una somma di € 1.950,00 per ciascun 
posto convenzionato.

Ritenuto pertanto di  procedere con l’impegno di spesa a favore dei nidi 
d'infanzia  "il  paese  dei  Colori"  e  il  nido  "Castello"  per  complessivi  €  81.900,00 
calcolati  in  base  al  numero  degli  iscritti  comunicati  dai  soggetti  gestori  e 
considerando  un  margine  per  l'eventuale  inserimento  di  bambini  fino  al  28 
febbraio 2021;

Specificato che tale somma è da considerarsi al lordo della ritenuta IRPEG del 
4%, e che è da imputare come segue: complessivi € 40.950,00 sul cap. 10160/65 
del Bilancio 2020, quanto a € 40.950,00 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;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

Consiglio  n.  18  del  12/03/2020  con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente  per  il  periodo 
2020/2022;

Consiglio n.  19 del  12/03/2020 con la quale è stato approvato il  Bilancio di 
previsione 2020/2022 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

Giunta  n.  30  del  19/03/2020  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione per gli esercizi 2020/2022 dell'ente 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  81.900,00 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  10160  65  
20
20

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - 
GESTIONE NIDI 
D'INFANZIA 
PRIVATI (CT)

 
12.0
1

 
1.03.02.15.
010

 S  
11,700.0
0

 92432 - OLD CASTLE 
SRL NIDO D'INFANZIA 
"CASTELLO" - VIA 
VOLPI NR. 77 , 
VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
03100220361/p.i. IT  
03100220361

Z1B2EB4C7F 

2020  10160  65  
20
20

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - 
GESTIONE NIDI 
D'INFANZIA 
PRIVATI (CT)

 
12.0
1

 
1.03.02.15.
010

 S  
29,250.0
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

846996543B 

2021  10160  65  
20
21

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - 
GESTIONE NIDI 
D'INFANZIA 
PRIVATI (CT)

 
12.0
1

 
1.03.02.15.
010

 S  
11,700.0
0

 92432 - OLD CASTLE 
SRL NIDO D'INFANZIA 
"CASTELLO" - VIA 
VOLPI NR. 77 , 
VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
03100220361/p.i. IT  
03100220361

 Z1B2EB4C7F 

2021  10160  65  
20
21

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - 
GESTIONE NIDI 
D'INFANZIA 
PRIVATI (CT)

 
12.0
1

 
1.03.02.15.
010

 S  
29,250.0
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

 846996543B 

 

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

Di dare atto che con nota del 13/10/2020 prot. n. 39287 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale la società I NUOVI ORSETTI SRLS 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 
846996543B

Di dare atto che con nota del 13/10/2020 prot. n. 39285 è pervenuta la dichiarazione 



con la quale la società  OLD CASTLE S.R.L 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 
Z1B2EB4C7F

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 Elisabetta Scoccati



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

916 14/10/2020 Welfare Locale 15/10/2020

OGGETTO: CONVENZIONE  TRA IL NIDO D'INFANZIA "IL PAESE DEI COLORI" e "NIDO 
CASTELLO" DI MARANO SUL PANARO E L'UNIONE TERRE DI CASTELLI IMPEGNO DI 
SPESA PER L'ANNO EDUCATIVO 2020-2021    

 
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 Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/3149
IMPEGNO/I N° 1607/2020
1608/2020
1609/2020
   



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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