
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 432 Del 20/05/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI ISCRIZIONE AL CENTRO PER BAMBINI E 
FAMIGLIE ANNO EDUCATIVO 2020/2021 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. n.19/2016 “servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L. R. n. 1 del 
10 Gennaio 2000”;

Richiamato  il  “Regolamento  dei  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  e  Disciplina 
dell’accesso” approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 14 del 28/02/2019;

Richiamata  la  Delibera  di  Giunta  dell’Unione  n.  99  del  30/08/2018  che  ha  approvato 
l’Accordo tra l’Unione Terre di Castelli e l’ASP “G. Gasparini” per la gestione dei servizi per la 
prima infanzia;

Dato atto che nell’Accordo citato all’Art.  6  “Competenze dell’Unione Terre  di  Castelli” 
viene specificato che rimangono in capo all’Unione “i rapporti con i gestori privati, privati 
convenzionati o affidatari del servizio pubblico”;

Richiamato il  contratto di servizio n. reg. 1933 del 21/09/2014 stipulato dall’Unione e da 
Vignolazerosei Consorzio Cooperativo relativamente alla gestione del Nido d’infanzia e del 
Centro per bambini e famiglie “Barbapapà” di Vignola, che è ad oggi in fase di rinnovo;

Visto  il  regolamento  dei  servizi  educativi  dell’Unione  Terre  di  Castelli  e  disciplina  per 
l’accesso approvato con delibera di Consigli dell’Unione n.  14 del 28/2/2019;

Considerato che anche nell’anno educativo 2020/2021 l’Unione intende attivare, come già 
negli  anni passati,  il  Centro per bambini e famiglie Barbapapà di Vignola, definendone 
tramite Bando, le caratteristiche organizzative e i criteri di ammissione;

Dato atto che a tal fine, occorre predisporre il Bando per l’iscrizione al succitato servizio, 
curandone  la  diffusione  al  fine  di  raggiungere  il  maggior  numero  di  famiglie  con  le 
informazioni necessarie;

Visto pertanto l’allegato “Bando di iscrizione al centro per Bambini e famiglie Barbapapà di 
Vignola per l’anno educativo 2020/2021; 

Considerato che, al fine di darne adeguata diffusione alle famiglie con bambini da 1 a 3 
anni, il bando verrà pubblicizzato tramite informazione sul Sito internet dell’Unione e tramite 
volantini diffusi nei locali pubblici del territorio quali biblioteche, uffici e servizi dell’Unione e 
dei Comuni e dell’Ausl;



Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  19  del  12/03/2020  di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 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

1. Di approvare il “Bando di iscrizione al centro per Bambini e famiglie Barbapapà di 
Vignola per l’anno educativo 2020/2021” che, allegato al presente atto, ne forma 
parte integrante e sostanziale;

2. Di  procedere  alla  pubblicizzazione  del  bando  tramite  pubblicazione  sul  Sito 
dell’Unione  e  tramite  la  diffusione  di  presso  gli  uffici  dell’Unione  ,  dei  Comuni, 
dell’Ausl ecc.

3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa .

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Maria Francesca Basile

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Elisabetta Scoccati
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