
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 970 Del 30/10/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: TRASFERIMENTO AD ASP TERRE DI CASTELLI - GIORGIO GASPARINI DELLA 
SOMMA CORRISPONDENTE ALLE RIDUZIONI DEL 10% DELLE RETTE NON 
CORRISPOSTA DALLE FAMIGLIE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019 E 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020. 
CIG: NO CIG
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo n.65 del 13/4/2017 che, dando attuazione alla legge 107/2015, 
definisce  l’organizzazione  del  Sistema Integrato  di  Educazione e  di  Istruzione,  indica  le 
funzioni e i compiti delle Regioni e degli enti locali, descrive gli obiettivi del Piano di azione 
nazionale per la promozione del sistema integrato di  educazione e istruzione, istituendo 
presso il Miur un Fondo Nazionale finalizzato a finanziare il sistema integrato e prevedendo 
che  le  risorse  verranno  erogate  direttamente  agli  enti  locali  previa  programmazione 
regionale;

RICHIAMATE:
- la  delibera  del  Consiglio  dell’Unione  n.  16  del  27/03/2018,  con  la  quale  si  è 

approvato,  per  quanto  di  competenza,  il  "Progetto  di  riorganizzazione Welfare  Locale” 
unanimemente adottato dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 9 del 18/01/2018 ed 
in cui, tra l’altro, si è disposto il conferimento della gestione dei servizi educativi per la prima 
infanzia ad ASP Giorgio Gasparini  con decorrenza 1/09/2018,  stabilendo che restano di 
competenza dell’Unione tutte le attività non direttamente gestionali inerenti la funzione in 
oggetto e, tra le altre, la programmazione dei servizi per ciascun anno educativo;

- la delibera di Giunta dell’Unione n. 99 del 30/8/2018 che ha approvato l’accordo tra 
l’Unione Terre di Castelli e l’ASP Giorgio Gasparini per la gestione dei servizi per la prima 
infanzia, in particolare l’art. 12 che regolamenta i rapporti economico finanziari tra le parti, 
prevedendo che l’Unione eroghi  all’Asp  dietro  presentazione  di  regolari  fatture  i  fondi 
necessari come da bilancio preventivo con scadenze ed importi da concordarsi tra Asp e 
Unione; 

- la  Delibera  di  Giunta  dell’Unione  Terre  di  Castelli  n.  57  del  24/05/2018  che,  in 
attuazione della Delibera regionale n. 1829/2017 e recependone le indicazioni prioritarie, ha 
approvato  per  l’anno  educativo  2018-19  lo  sconto  del  10%  sul  costo  della  retta 
personalizzata per i bambini che frequenteranno i Nidi d’infanzia dell’Unione;

- la Delibera di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 8 del 31/01/2019, con la quale 
sono state approvate le tariffe dei servizi educativi e scolastici dell’Unione Terre di Castelli  
per l’anno educativo 2019-20 e confermato, per lo stesso anno educativo,  lo sconto sulle 
rette assegnate per la frequenza dei nidi a gestione Asp;



- la determinazione n.  1046 del 25/10/2018 con la quale sono state impegnate sul 
capitolo 10160/90 dei bilanci 2018 e 2019 le somme da trasferire ad ASP Giorgio Gasparini, 
corrispondenti  alla  riduzione  del  10%  delle  rette  non  corrisposte  dalle  famiglie,  in  virtù 
dell’erogazione dei fondi statali all’Unione Terre di Castelli ai sensi  dal decreto Legislativo 65 
del 13/4/2017;

RITENUTO di integrare l’impegno n. 127 assunto sul capitolo 10160/90 del bilancio 2019 
per un importo di € 30.000,00;

VALUTATO inoltre di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa sul capitolo 10160/90 
del bilancio 2020  per un importo di € 84.000,00, a favore di ASP Terre di Castelli - Giorgio 
Gasparini;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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 114.000,00 sui  capitoli  di seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  10160  90  
20
19

 TRASFERIMENTI A 
ASP PER 
GESTIONE NIDI - 
CONTRIBUTO PER 
RIDUZIONE RETTE

 
12.0
1

 
1.04.01.02.
999

 S  
30,000.0
0

 2147 - ASP TERRE DI 
CASTELLI - GIORGIO 
GASPARINI - VIA 
LIBERTA' 823 , 
VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
03099960365/p.i. IT  

 No 
CIG 



03099960365
2020  10160  90  

20
20

 TRASFERIMENTI A 
ASP PER 
GESTIONE NIDI - 
CONTRIBUTO PER 
RIDUZIONE RETTE

 
12.0
1

 
1.04.01.02.
999

 S  
84,000.0
0

 2147 - ASP TERRE DI 
CASTELLI - GIORGIO 
GASPARINI - VIA 
LIBERTA' 823 , 
VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
03099960365/p.i. IT  
03099960365

 No 
CIG

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

- per il 2019 il 31/12/2019
- per il 2020 il 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 Elisabetta Varroni

Il Responsabile/Dirigente

F.to Annamaria Bergamini



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)
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970 30/10/2019 Welfare Locale 07/11/2019
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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 : 2019/3161
IMPEGNO/I N° 1615/2019
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