
Determina n. 205 del 18.09.2014 
 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 

Vista la L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia” 
e successive modifiche ed integrazioni, che riconosce il principio di sussidiarietà tra pubblico e 
privato, e che,  in particolar modo, all’art. 4 “Sistema educativo integrato”, 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; 

Preso atto che l’art. 5, lett. C), della L.R. sopraccitata prevede che i servizi educativi per la 
prima infanzia possono essere gestiti da soggetti privati, accreditati, convenzionati con i 
Comuni; 

Richiamata la convenzione, Rep. n. 6766 del 11/07/2007, stipulata dal Comune di Vignola con 
l’Associazione Temporanea tra le imprese Cooperativa Sociale Società DOLCE S.c.a.r.l. 
(mandataria), C.I.P.E.A. Società Cooperativa a.r.l. (mandante) e Consorzio Nazionale 
Cooperative Produzione Lavoro “Ciro Menotti” (mandante), successivamente costituita in 
società di progetto con la denominazione “VignolaZerosei  Consorzio Cooperativo”; 

Visti in particolare l’art. 4 punto 4.6 che specifica che “la gestione del Nido d’Infanzia e del 
Centro Bambini e Genitori sarà regolata da specifico Contratto di Servizio da sottoscrivere tra il 
soggetto Committente (Unione Terre di Castelli titolare della funzione trasferita dal Comune di 
Vignola) e il soggetto concessionario”; 
 

Ritenuto che il servizio Nido d’infanzia e Centro Giochi “Barbapapà” di Vignola svolga una 
funzione educativa e sociale atta a soddisfare le richieste delle famiglie residenti a Vignola e 
all’interno dell’Unione Terre di Castelli e che il suo consolidamento, sviluppo e qualificazione 
rappresentino un interesse della società nel suo complesso dal punto di vista sociale nonché 
della economicità e produttività degli interventi per la prima infanzia; 

Ritenuto che la presenza di tale istituzione educativa sul territorio sia un servizio di interesse 
pubblico che costituisce patrimonio di grande valore nel sistema di servizi educativi per la 
prima infanzia pubblici e privati e nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative, in 
tutto corrispondente agli obiettivi previsti dalla L.R. 10.1.2000 n. 1, c. 2 art. 2; 

Visto il contratto di servizio per il Nido d’infanzia e Centro Giochi “Barbapapà” di Vignola 
stipulato tra l’Unione Terre di Castelli e il Consorzio VignolaZerosei approvato con determina n. 
179 del 21/09/2009, con durata quinquennale la cui scadenza è prevista per il 20/09/2014 e 
ritenuto, in base a quanto previsto dalla convenzione suddetta, di rinnovarlo per ulteriori 5 anni 
con modifiche ed integrazioni concordate tra le parti al fine di migliorare la gestione del 
servizio; 

Visto lo schema di contratto tra il Consorzio VignolaZerosei e l’Unione Terre di Castelli per il 
funzionamento del Nido e del Centro Giochi “Barbapapà” di Vignola allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, predisposto sulla base dell’accordo raggiunto in esito alle 
intese tra le parti; 



Ritenuto opportuno infine impegnare a favore di VignolaZerosei la somma necessaria per 
l’anno scolastico 2014/2015 secondo quanto concordato nel contratto allegato al presente atto  
e precisamente € 990.585,58 comprensivi di IVA per le spese di gestione del Nido “Barbapapà” 
di Vignola; 

Visto l’art. 4 del D.Lgs 165/01; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento di contratti; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
 
 
Richiamata la deliberazione n.39 del 10/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n. 21 del 3/04/2014; 

 
Vista la deliberazione consiliare n.21 del 03/4/2014 che approva il Bilancio 2014; 
 
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; 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 comma 6  dalla convenzione citata in 

preambolo, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui interamente 
riportate, lo schema di contratto di servizio allegato al presente atto quale parte 
integrante dello stesso; 

 
2. di approvare, sulla base del contratto di servizio allegato, l’erogazione di un corrispettivo 

alla Società VignolaZeroSei per la gestione del Nido d’infanzia Barbapapà, pari a € 
990.585,58  comprensivo di IVA previsti per l’anno scolastico 2014/2015; 

 
3. di impegnare pertanto a favore della Società Vignolazerosei l’importo di € 360.212,94 sul 

capitolo 10130/64 bilancio 2014 e l’importo di € 630.372,64. sul capitolo 10130/64 
bilancio 2015, che troverà adeguata copertura; 

 
4. di dare atto che è pervenuta la dichiarazione che la Società VignolaZeroSei si assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni”; 

 
5. di dare atto che, ai sensi del T.U del D. Lgs 267/2000, art. 151, comma 4 ed art. 183 

comma 8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
6. di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione del contributo, nei limiti 

del rispettivo impegno, 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 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Manuela Poli ________________________ 
 



La Dirigente della Struttura Welfare locale 
Dott.ssa Romana Rapini 

 
 


