
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1027 Del 18/11/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA BARBAPAPA' DI VIGNOLA. IMPEGNO DI 
SPESA.
CIG: 00308756D9
CUP:

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista  la Legge Regionale nr. 19 del 25.11.2016 “Servizi educativi per la prima infanzia. 
Abrogazione della  L.R.  1  del  1/1/2000”  che riconosce il  principio  di  sussidiarietà  tra 
pubblico e privato, e che, in particolar  modo, all’art.  4  “Sistema integrato e offerta 
diffusa di servizi educativi per la prima infanzia” riconosce i nidi d’infanzia ed i servizi 
integrativi come centri educativi territoriali con l’obiettivo di garantire una pluralità di 
offerte assegnando a tal fine alla Regione ed 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 e di garantire la qualità e la coerenza del sistema educativo stesso;

Richiamata la  convenzione,  Rep.  n.  6766  del  11/07/2007,  per  la  progettazione, 
costruzione  e  gestione  del  nido  e  centro  bambini  e  genitori  in  località  il  Poggio  a 
Vignola,  poi  denominato,  stipulata  tra  Comune  di  Vignola  e  l’ATI  composta  dalla 
Cooperativa Sociale Società Dolce Soc. Coop., di Bologna in qualità di mandataria, da 
Cipea Consorzio fra Imprese di produzione edilizia e affini Società Cooperativa con sede 
a Bologna in  qualità di  mandante,  nonché dal  Consorzio  Nazionale Cooperative di 
produzione e lavoro “Ciro Menotti” con sede a Ravenna in qualità di mandante, che, 
successivamente, con la partecipazione della società CAMST hanno costituito la società 
di progetto denominata Vignolazerosei Consorzio Cooperativo;

 
Dato atto che il comune di Vignola, a seguito di una valutazione effettuata in relazione 
al  contesto sociale e territoriale in  cui  si  inserisce il  Nido d’infanzia Barbapapà e ai 
fabbisogni delle famiglie, dopo confronto e in accordo con l’Unione Terre di Castelli, ha 
ritenuto  di  proporre  e  condividere  con  il  Consorzio  Vignolazerosei,  una  modifica  e 
riorganizzazione del servizio, espressa nella nota comunale prot. n. 36205 del 25/09/2018 
comprensiva delle seguenti azioni sinteticamente sotto elencate:
· adeguamento dei locali cucina al fine di internalizzare la produzione dei pasti per il 

nido;
· organizzazione di un ciclo di laboratori di educazione ambientale “L’aula verde di 

Barbazoo”;
· ampliamento  della  fascia  di  età  di  frequenza  con  apertura  del  servizio  nido  ai 

bambini a partire dai tre mesi di età con una sezione ad essi dedicata;
· attivazione,  per  un  massimo  di  trenta  ore  settimanali,  di  interventi  educativi 

individualizzati a favore di bambini certificati;
· attivazione di n. 15 posti (oltre ai 69 convenzionati) a libero mercato,
· proroga del  termine  contrattuale  dal  1/09/2024  al  31/08/2034,  con riduzione  del 



corrispettivo annuo a carico dell’Ente;
· fatturazione delle rette alle famiglie (e relativo incasso) da parte di VignolaZerosei

Considerato che Vignolazerosei si è resa disponibile a tale riorganizzazione e ha attivato 
alcune azioni già dal 2018/19 (comunicazione prot. n. 30813 del 18/7/2018);

Vista la delibera consigliare del Comune di Vignola n.  53 del 30/09/19 “Convenzione per la 
progettazione,  costruzione e gestione dell’asilo nido e del  Centro bambini  e genitori  in 
località il Poggio rep. 6766 del 11/7/2007 – Determinazioni in merito”

Considerato che ed oggi sono in fase di ultimazione i lavori per addivenire alla sottoscrizione 
dell’integrazione e modifica contrattuale e alla stipula di un nuovo contratto di servizio per 
regolamentare i nuovi rapporti fra Comune di Vignola, Unione Terre di Castelli e Vignola 
Zerosei per la gestione del servizio nel suo complesso;

Ritenuto tuttavia, nelle more dell’approvazione dell’integrazione e modifica contrattuale 
suddetta e del nuovo contratto di servizio, di procedere ad assumere il necessario impegno 
di spesa ai sensi della convenzione  Rep. n. 6766 del 11/07/2007  per garantire il  regolare 
svolgimento del servizio;

Ritenuto quindi, con il presente atto, di impegnare a favore di Vignola Zerosei per il periodo 
settembre-  dicembre  2019,  la  somma  di   €  250.000,00  comprensivi  di  IVA,  al  fine  di 
corrispondere la quota prevista dal nuovo accordo in via di sottoscrizione, al netto delle 
rette fatturate alle famiglie e incassate da Vignola Zerosei;

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 250,000.00 sui  capitoli  di seguito 
elencati:

 



Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr
og

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  10130  64  2019  GESTIONE NIDI 
D'INFANZIA - 
PROJECT 
FINANCING (CT)

 12.01  
1.03.02.06.0
02

 S  250,000.00  2866 - 
VIGNOLAZEROSEI 
CONSORZIO 
COOPERATIVO - VIA 
CRISTINA DA 
PIZZANO N. 5 , 
BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
02787231204/p.i. IT  
02787231204

 null 

 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2019

Di dare atto che con nota del 25/09/2018 prot. n. 39.995 è pervenuta la dichiarazione 
con  la  quale  l’impresa/professionista/società  VIGNOLAZEROSEI  CONSORZIO 
COOPERATIVO  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 00308756D9

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 Roberto Roli

Il Responsabile/Dirigente

F.to Annamaria Bergamini



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

1027 18/11/2019 Welfare Locale 19/11/2019

OGGETTO: GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA BARBAPAPA' DI VIGNOLA. IMPEGNO DI 
SPESA. CIG 00308759D9 

 
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 : 2019/3361
IMPEGNO/I N° 1690/2019
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