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Determinazione nr. 321 Del 07/05/2015     

 
Welfare Locale 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO DI ISCRIZIONE AL CENTRO GIOCHI PER BAMBINI E 
GENITORI BARBAPAPA' DI VIGNOLA PER L'A.E. 2015/2016.  
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Vista la L.R. n. 1/2000 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia” così come 
modificata dalla L.R. n. 8/2004; 

Richiamato il Regolamento dei servizi integrativi per la prima infanzia: Centri Gioco e Spazi 
Bambino, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 17 del 03/06/2003, così 
come modificato con delibera n. 12 del 22.02.2006; 

 
Visto che anche nell’anno educativo 2015/16 verrà attivato il Centro Giochi per bambini e 

genitori Barbapapà di Vignola gestito da Vignolazerosei Consorzio Cooperativo, come da 
contratto di servizio n. reg. 1933 del 21/09/2014; 

 
Dato atto che, in base al contratto di servizio sopra citato e agli accordi presi con la ditta 

preposta, il periodo di apertura del servizio è previsto a partire dal 29 settembre 2015 al 31 
maggio 2016; 

 
Visto che occorre predisporre il Bando per l’iscrizione al succitato servizio, curandone la 

diffusione e le forme di pubblicità al fine di raggiungere il maggior numero di famiglie con le 
informazioni necessarie; 

 
Visto a tal fine l’allegato “Bando di iscrizione al Centro Giochi per bambini e genitori 

Barbapapà di Vignola per l’anno educativo 2015-2016”, che definisce le caratteristiche del 
servizio e i criteri di ammissione allo stesso; 

 
Dato atto che il suddetto Bando verrà pubblicizzato tramite l' affissione di manifesti negli 

spazi appositi e in locali pubblici che vedono afflussi di persone quali Biblioteche, Urp, Scuole, 
Ausl, Poliambulatori, nonché all’albo pretorio on line e nella home page del sito internet 
dell’Unione Terre di Castelli; 

 
Richiamata la precedente determinazione n. 45 del 09/02/2015 con la quale si 

procedeva, in sede di stampa e diffusione del bando d'iscrizione ai Nidi d'infanzia per l'a.s. 



2015/2016, all'individuazione del fornitore e al relativo impegno di spesa anche per la stampa 
di n. 100 manifesti del bando in oggetto;  

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017.  

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 

 

RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 142 
del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei servizi 
dell’Unione;  
 

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-Giochi per bambini e genitori 

Barbapapà di Vignola per l’anno educativo 2015/2016" che, allegato al presente 
atto, ne forma parte sostanziale ed integrante; 

 2) di procedere alla stampa dei manifesti del bando come determinato con 

precedente atto n. 45 del 09/02/2015, con il quale si affidava il servizio alla Ditta 
Grafiche T.E.M. S.R.L. di Modena, C.F E P.IVA: 03579970363 e si procedeva al relativo 
impegno di spesa di € 376,98 sul cap. 4932/65 del bilancio 2015, di cui € 179,34 per 
la realizzazione dei 100 manifesti per il bando in oggetto; 

 3) Di procedere alla diffusione del “Bando di iscrizione al Centro-Giochi per bambini e 

genitori Barbapapà di Vignola per l’anno educativo 2015/2016", secondo le 
modalità esplicitate in premessa e che qui si intendono per intero riportate; 

 4) 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  Giulia Leonelli 
 
  
 
 Il Responsabile/Dirigente 



 F.to Romana Rapini 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
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