
Determinazione  n.125 del 12/06/2014  

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 
Vista la Legge n. 285 del 28/08/1997 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per 
l’infanzia e l’adolescenza” e  relative norme di indirizzo della Regione Emilia Romagna; 
 
Vista la Legge n. 328 del 8/12/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e sevizi sociali”; 
 
Considerato che le finalità del progetto dei Centri Ricreativi Estivi diurni sono quelle di qualificare i 
tempi di vita dei bambini/e con proposte educative diversificate e flessibili, di favorire l’incontro, 
l’integrazione, la relazione tra bambini/e attraverso la condivisione delle esperienze e dei vari 
momenti della giornata e promuovere la conoscenza del territorio e il senso di appartenenza alla 
comunità locale; 
 
Considerata la volontà dell’Unione di provvedere all'organizzazione diretta del Centro Estivo rivolto 
ai bambini frequentanti i nidi dell’Unione, da collocarsi presso la struttura del Nido Azzurro di 
Castelnuovo Rangone e di sostenere le Organizzazioni di volontariato, Associazioni sportive, 
Associazioni ludico-ricreative, Scuole d’infanzia paritarie, Parrocchie e Fondazioni, Cooperative 
sociali che gestiscono i centri estivi per le fasce d'età scolare e pre-scolare all'interno del territorio, 
fornendo il patrocinio, la pubblicizzazione del servizio e contribuendo all'assistenza ai bambini h 
certificati L.104/1992;  
 
Ritenuto opportuno, per il Centro Estivo a gestione diretta dell'ente, fornire i pasti tramite la ditta 
CIR food s.c., aggiudicataria, con determinazione n. 149 del 24.08.2009, dell’appalto per la 
refezione scolastica nel territorio dell’Unione Terre di Castelli per il periodo 01/09/2009-
31/08/2013, prevedendo una spesa complessiva di € 3.000,00; 
 
Considerata la necessità di acquistare giochi e materiale didattico per la realizzazione delle attività 
educative programmate; 
 
Dato atto che per gli acquisti di materiale di cui sopra ci si rivolgerà alla Ditta ALBERO AZZURRO & 
C. SNC, aggiudicataria, con determinazione n. 206 del 27/09/2011, della fornitura di materiale 
didattico-giochi  per il periodo 01.10.2011-30.9.2014, prevedendo di assumere una spesa di 
complessivi € 500,00; 
 
Preso altresì atto della verifica svolta dalle Amministrazioni Comunali dell'Unione circa la presenza 
di operatori locali no-profit intenzionati a realizzare attività educativo-ricreative nel periodo estivo, 
in modo da garantire un' adeguata offerta di servizi per ogni fascia d'età scolare e pre-scolare;  
 
Considerato che per i territori nei quali non è stata riscontrata tale adeguata offerta, la Dirigente 
della Struttura Welfare Locale ha indetto una Manifestazione di Interesse volta a sondare 
l’interesse di Organizzazioni di volontariato, Associazioni, Parrocchie, Scuole paritarie, Fondazioni e 
Operatori Economici di cui all'art. 34 del d.Lgs. n. 163/2006 esterni all'Unione a promuovere la 
propria attività estiva sul territorio dell’Unione Terre di Castelli; ,  
 
Considerata la volontà della Giunta dell’Unione Terre di Castelli di offrire patrocinio a coloro i quali 
fossero in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento di Centri Ricreativi Estivi diurni e di 
concretizzare questo patrocinio con la pubblicizzazione delle attività promosse, attraverso la 
realizzazione e la diffusione sul territorio di un pieghevole informativo; 
 



Valutata la spesa di € 185,00 per la realizzazione di alcuni volantini presso il Centro Stampa di 
Vignola; 
 
Considerata la volontà dell' Amministrazione di garantire l’assistenza a bambini h certificati 
frequentanti i Centri estivi, anche al fine di promuovere una maggior frequenza degli stessi, 
prevedendo il trasferimento della somma complessiva prevista di  € 27.569,50 ai gestori che 
forniranno tale servizio tramite personale interno qualificato;  
 
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; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto 
“Approvazione Piano esecutivo di gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, dichiarata 
immediatamente eseguibile, 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 2014 
approvato con delibera di Consiglio Unione nr. 21 del 03/04/2014 

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 organizzare il servizio ricreativo estivo per i bambini frequentanti i Nidi dell'Unione 

tramite una gestione diretta presso il nido Azzurro di Castelnuovo Rangone, per le motivazioni 
citate in premessa e che si ritengono qui riportate;  

2. di impegnare, per la realizzazione del suddetto centro estivo a gestione diretta dell'Ente 
la somma complessiva di € 3.500,00 imputando la stessa come segue: 

 
SOGGETTO IMPORTO CAPITOLO BILANCIO 

CIR FOOD S.C. 
€ 3.000,00 4630/69 

 

 

2014 

ALBERO AZZURRO 
& C. SNC 

€ 500,00 4620/27 2014 

3. Di realizzare alcuni dei volantini pubblicitari tramite il Centro Stampa di Vignola, per la 
quale si prevede un rimborso delle spese di € 185,00, da imputare come segue: 

 
SOGGETTO IMPORTO CAPITOLO BILANCIO 

CENTRO STAMPA 
VIGNOLA 

€ 185,00 4652/92 2014 

4. Di prevedere un contributo economico per i gestori dei centri estivi che garantiscono 
l’assistenza ai bambini certificati handicap, secondo le modalità espresse in premessa e che qui si 
intendono interamente riportati; 
 

5. Di prevedere, per i contributi di cui sopra, una spesa di complessivi € 27.384,50 da 
destinare ai soggetti sotto riportati, con la seguente imputazione: 

 



SOGGETTO IMPORTO CAPITOLO BILANCIO 
Parrocchia di Bazzano € 1.720,00 

Associazione Polisportiva Marano 
ASD  

€ 2.280,00 

Associazione Dodina Bike ASD € 2.580,00 
Associazione World Child  € 3.440,00 

Associazione Terre del Panaro - 
centro ippico di Marano 

€ 645,00 

Parrocchia di Brodano  € 1.500,00 
Fondazione "Asilo Ronchi" di Zocca € 1.720,00 

Olimpia A.S.D - Vignola € 1.077,00 
Fondazione Vignola € 6.880,00 

Associazione Ludico Ricreativa 
Motoria Bimbopoli 

€ 3.500,00 

Domus Coop. Onlus Modena € 1.720,00 
Circolo Musicale "G. Bononcini" € 322,50 

 

4652/92 

 

 

2014 

 

6. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n° 267/2000 art.151 comma 4 e art.183, 
comma 8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria;  

7. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., il conto corrente 
dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto è il seguente: 

- Ditta CIR food s.c.: IBAN IT 74 U 07058 12800 000000014025 presso la Banca Reggiana di 
Credito Cooperativo della sede di RE – CIG attribuito: Z4C0FE4246 

- L'ALBERO AZZURRO & C. SNC : IBAN IT 62 O 05387 67075 000001062361 – CIG attribuito: 
Z370FA13D3 

- Di dare atto che i restanti impegni si riferiscono ad una tipologia di contratto esclusa dalla  
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L: 13/2010 e ss. mm. ed ii. e dalla 
Direttiva dell’ Amministrazione prot. 23522 del 24/08/2011 
- 8. Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese indicate, delle spese sulla 
scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, 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 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 

GIULIA LEONELLI_____________________       
 
Il Responsabile del Servizio                                                             La Responsabile del Settore 
    Amministrativo Unico                                                                          Politiche scolastiche 
 
Geom. Riccardo Colombo                                                                  Dott. Maria Grazia Colella  
 
 
 


