Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 319 Del 11/04/2016
Welfare Locale
OGGETTO: STATUS DI PARTECIPANTE ALLA FONDAZIONE "L'ASILO DI VIGNOLA".
EROGAZIONE CONTRIBUTO
CIG:
CUP:
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visti:
la L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”
Il D. Lgs. N. 207 del 4 maggio 2001 “Riordino del sistema delle Istituzioni
pubbliche di Assistenza e beneficenza”
La L. R. n. 2 del 12/03/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale
e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”e,
segnatamente, il Titolo IV “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza”
Le Deliberazioni del Consiglio Regionale n. 623 e 624 del 9 Dicembre 2004
rispettivamente “Direttive per la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza in Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi
dell’art. 23 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2” e “Definizione di norme e principi che
regolano l’autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e
finanziaria delle aziende pubbliche di servizi alla persona secondo quanto
previsto all’art. 22 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2”
Considerato che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 156 del
11/07/2007veniva approvata la richiesta di depubblicizzazione dell’Ipab “Asilo Infantile
Vittorio Emanuele II e Garibaldi” e la sua trasformazione nella Fondazione “L’Asilo di
Vignola”;
Ricordato che l’art. 7 dello Statuto della Fondazione “L’Asilo di Vignola” prevede
l’attribuzione dello status di Partecipante alle persone fisiche, alle persone giuridiche
pubbliche o private e alle parrocchie del territorio comunale, che, condividendo le
finalità della Fondazione, si impegnano, con periodicità pluriennale, a partecipare alla
realizzazione dei suoi scopi attraverso contributi in denaro, in beni o in servizi;
Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 60 del 29/08/2007 con la
quale veniva approvata l’acquisizione da parte dell’Unione dello status di “partecipante”
secondo quanto disposto al succitato art. 7 dello statuto
Ritenuto, pertanto, di procedere, all’erogazione del contributo per l’anno 2016,
quantificato in € 85.000,00 dando atto che a tale somma, in base a quanto previsto dalla
normativa vigente, dovrà essere applicata la ritenuta IRPEG del 4%;
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Dato atto che l’entità di tale contributo è quantificata in ragione di quanto
deliberato con l’atto sopraccitato e del riconoscimento dell’attività di qualificazione che
la scuola ha costantemente assicurato ancor prima della sua trasformazione da Ipab in
Fondazione
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018,
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017 il quale
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura
delle risorse e degli interventi da gestire fino ad approvazione del nuovo Peg;
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 impegnare la spesa complessiva di euro 85,000.00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

2016

Cap

4053

Art

EPF

92 2016

Descrizione

TRASFERIMENTI
ALLA
FONDAZIONE '
L'ASILO DI
VIGNOLA' *

CodRif

1040105

E/S

S

Importo

85,000.00

Soggetto

2523 FONDAZIONE
L'ASILO DI
VIGNOLA - VIALE
MAZZINI 14
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
80007470364/p.i.
IT 03151740366

Note

null

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
31.06.2016
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. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”.
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.
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L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Michelangela Stampini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Dott.ssa Maria Grazia Colella
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Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

319

11/04/2016

Welfare Locale

DATA ESECUTIVITA’
14/04/2016

OGGETTO: STATUS DI PARTECIPANTE ALLA FONDAZIONE "L'ASILO DI VIGNOLA".
EROGAZIONE CONTRIBUTO

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 : 2016/1184
IMPEGNO/I N° 883/2016
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Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 319 Del 11/04/2016
Welfare Locale
OGGETTO: STATUS DI PARTECIPANTE ALLA FONDAZIONE "L'ASILO DI VIGNOLA".
EROGAZIONE CONTRIBUTO

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.
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