
Determinazione n. 17 del 04/02/2013 
 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 

 
Richiamata la Deliberazione n° 3 del 10 Aprile 2002 con la quale il Consiglio dell’Unione Terre di 
Castelli ha approvato, tra le altre, la convenzione relativa al trasferimento all’Unione di tutti i servizi 
scolastici da parte dei Comuni che la costituiscono e la successiva delibera di Giunta dell’Unione n. 
10 del 14/06/2002 di approvazione degli ambiti applicativi delle funzioni;   
 
Ricordato che tra questi rientrano i servizi a domanda individuale rivolti alla prima infanzia, sia di 
tipo tradizionale (Nidi d’infanzia) sia dei servizi integrativi (Spazi bambini e Centri gioco); 
 
Vista la L.R. n. 1/2000 e s.m. “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”; 
 
Richiamato il Regolamento d’accesso ai Nidi d’Infanzia dell’Unione, approvato con deliberazione del 
Consiglio dell’Unione n. 11 del 22/02/2006; 
 
Richiamato il Regolamento dei servizi integrativi per la prima infanzia Centri gioco e Spazi bambini 
approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 17 del 03/06/2003, così come modificato 
dall’art.3 con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 12 del 22/02/2006; 
 
Dato atto che, come ogni anno, occorre predisporre il Bando per l’iscrizione ai citati servizi, 
curandone la diffusione e le forme di pubblicità al fine di raggiungere il maggior numero di famiglie 
con le informazioni necessarie; 
 
Considerato che per il prossimo anno scolastico (a.s. 2013/14) la Giunta dell’Unione ha ritenuto di 
confermare il funzionamento di tutti i Nidi d’infanzia full time e part time di tipo tradizionale 
confermando altresì lo Spazio bambini di Castelnuovo; 
 
Visto a tal fine l’allegata bozza di “BANDO PER l’ISCRIZIONE AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/14. ASILI NIDO E SPAZIO-BAMBINI”; 
 
Ritenuto di provvedere alla divulgazione di un estratto del bando con l’affissione di manifesti 
presso i pubblici spazi dei comuni aderenti all’Unione, in tutti i locali pubblici che vedono afflussi di 
persone quali biblioteche, Urp, scuole, Ausl, Poliambulatori e presso le Scuole del territorio 
dell’Unione (anche nei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca), nonché tramite affissione 
all’Albo Pretorio e pubblicazione sul Sito Internet dell’Unione Terre di Castelli; 
 
Considerato opportuno inviare un estratto del Bando anche tramite comunicazione scritta inviata a 
tutte le famiglie che hanno bambini in età 0-3 anni residenti nei territori di Castelnuovo Rangone, 
Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, territori in cui sono presenti i 
servizi prima infanzia gestiti direttamente dall’Unione; 
 
Verificato che per le prestazioni di realizzazione e stampa dei manifesti di cui sopra non sono attive 
convenzioni Consip e che tale servizio non è reperibile sul mercato elettronico Intercent-ER e su 
“AcquistinRete” della Pubblica Amministrazione;  
 
Ritenuto pertanto opportuno rivolgersi, vista l’esiguità dell’importo previsto, alla Ditta TEM – 
Tipografia Estense Manifesti s.r.l – con sede in Modena, via Sassi, 46, già fornitrice del servizio 
l’anno precedente e pertanto già in possesso del logo dell’iniziativa e a conoscenza 
dell’impostazione grafica desiderata; 
 



Ritenuto opportuno impegnare complessivi € 363,00 per la realizzazione di n. 170 manifesti per il 
Bando di iscrizione ai servizi per la prima infanzia e n. 100 manifesti per il Bando di iscrizione ai 
Centri Gioco; 
 
Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 
Visto lo Statuto dell’Unione;  
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26/04/2012 che approvava il Bilancio 2012 che, assestato 
al  31/12/2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013; 
 
Richiamata la deliberazione n. 38 del 03/05/2012, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai 
vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio 
di Previsione 2012, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 
2013, fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, 
ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 
 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza. 

 
D E T E R M I N A 

 

1) di approvare il bando per le iscrizioni ai servizi per la prima infanzia per l’anno scolastico 
2013/2014 che, allegato alla presente, ne forma parte integrante; 

 
2) di procedere alla diffusione del bando con ogni modalità prevista in premessa; 
 
3) di assumere l’impegno di spesa per la stampa dei manifesti informativi, per € 363,00 

trecentosessantatre//00), sul capitolo 4932/65 del bilancio annuale 2013, dotato della 
necessaria disponibilità, a favore della Ditta TEM – Tipografia Estense Manifesti – avente sede 
in Modena, via Sassi 46; 

 
4) di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”; 
 
5) Di dare atto che si provvederà ad acquisire la dichiarazione in cui la suddetta 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; 

 
6) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 
7) di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei 

titoli trasmessi dal creditore, nei limiti di 1/12 degli importi stanziati in Bilancio ai sensi dell’art. 
163 del D.Lgs 267/2000, 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 seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Giulia Leonelli       Firma _______________________ 

La Dirigente della Struttura Welfare Locale 
Dott.ssa Romana Rapini 


