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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 857 Del 04/11/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL NIDO D'INFANZIA AZIENDALE "IL PAESE DEI 
COLORI" DI MARANO SUL PANARO. IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2015/2016.  
CIG: 64158796D6 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Considerato che il Nido d’Infanzia “Il Paese dei colori” di proprietà della ditta 

C.M.S. S.p.A., con sede in Marano sul Panaro, Via del Commercio  è stato autorizzato al 
funzionamento con provvedimento del Responsabile del Settore Istruzione del Comune di 
Marano sul Panaro prot. n. 6014 del 27.8.2007, poi rinnovata con autorizzazione n. 7 del 
1/7/2011 dalla Dirigente della Struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli; 

 

Ritenuto che il servizio Nido aziendale “Il Paese dei Colori” 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 Castello”, permette di soddisfare l’universalità 
delle richieste di servizi per la prima infanzia avanzate dalle famiglie residenti nel territorio 
di Marano sul Panaro; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n.105 del 19/09/2013 

regolarmente esecutiva, recante ad oggetto “Convenzione tra il nido d’infanzia “Il Paese 
dei colori” (ente titolare C.M.S. S.p.A.) e l’Unione Terre di Castelli A.S. 2013/14 e 2014/15”, 
con la quale si disponeva l’approvazione di apposita convenzione da stipularsi tra la ditta 
CMS SpA e l’Unione Terre di Castelli; 

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 686 del 11/09/2015, con la quale la 
convenzione sopra citata veniva rinnovata per gli aa. ee. 2015-16 e 2016-17; 

  

Considerato che la suddetta convenzione prevede l'erogazione di € 1.833,34 per 
ogni posto convenzionato effettivamente occupato da bambini residenti a Marano o nei 
Comuni dell’Unione, fino ad un massimo di 26 posti; 
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Visto che la ditta CMS ha dichiarato di accogliere, nell'a.e. 2015-2016, n. 26 
bambini residenti nell'Unione Terre di Castelli, oltre ai bambini figli o nipoti di dipendenti e 
di collaboratori del Gruppo CMS; 

 

Valutata la necessità di impegnare complessivi € 47.666,84 per l'intero a.e. 2015/16, 
di cui € 23.833,42 con imputazione al bilancio 2015 e € 23.833,42 con imputazione al 
bilancio 2016); 

 
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 47.666,84  sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2015  10160  65  
2015 

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - 
GESTIONE ASILI 
NIDO PRIVATI* 

 1100103  S  23.833,42  2622 - C.M.S. 
s.p.a. - VIA P. 
MIANI 254 
MARANO SUL 
PANARO (MO), 
cod.fisc. 
00934450362/p.i. 
IT  00934450362 

 null 

2015  10160  65  
2016 

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - 
GESTIONE ASILI 
NIDO PRIVATI* 

  S  23.833,42  2622 - C.M.S. 
s.p.a. - VIA P. 
MIANI 254 
MARANO SUL 
PANARO (MO), 
cod.fisc. 
00934450362/p.i. 
IT  00934450362 

 null 

 

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

per il 2015: 31/12/2015 
per il 2016: 30/06/2016; 
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DI DARE ATTO che con nota del 12/09/2012 prot. n. 23695 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale l’impresa 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,” 

  
Dato atto che per la fornitura in questione è stato acquisito, ai soli fini della 

tracciabilità dei flussi economici, il CIG 64158796D6; 
 

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’   

857 04/11/2015 Welfare Locale 06/11/2015 

 
 

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL NIDO D'INFANZIA AZIENDALE "IL PAESE DEI 

COLORI" DI MARANO SUL PANARO. IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 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 : 2015/2930 

IMPEGNO/I N° 2072/2015 
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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. 
 


