
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 686 Del 11/09/2015    

Welfare Locale

OGGETTO: Rinnovo convenzione tra il nido d'infanzia "Il paese dei colori" e l'Unione 
Terre di Castelli per la gestione del servizio nido d'infanzia per gli anni educativi 
2015-16 e 2016-17. 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

  Vista la Legge Regionale nr. 1 del 10.01.2000 così come modificata con leggi regionali n. 
8/2004 e n. 6/2012 che riconosce il principio di sussidiarietà tra pubblico e privato, e che, 
in particolare all’art.  4 “Sistema educativo integrato”, riconosce i  Nidi  d’infanzia come 
centri educativi territoriali con l’obiettivo di garantire una pluralità di offerte assegnando 
anche all’Ente Locale il compito di perseguire l’integrazione tra le diverse tipologie anche 
con la collaborazione tra i soggetti gestori; 

  Vista la delibera di giunta n. 105 del 19/09/2013 di approvazione della convenzione  tra il 
Nido d’infanzia “Il paese dei colori” di Marano sul Panaro (Ente Titolare C.M.S. S.p.A.) e 
l’Unione Terre di Castelli  per la gestione del servizio nidi d’infanzia per gli anni educativi 
2013-14 e 2014–15;

  Visto in particolare l’art. 13 della suddetta convenzione in cui si prevede la possibilità di 
rinnovo con provvedimento espresso agli  stessi patti e condizioni;

  Ritenuto che la presenza del Nido d’infanzia “Il  paese dei colori”  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 gennaio 
2000 n. 1, art. 2 e ss.mm.;

  Ritenuto  pertanto  di  procedere  al  rinnovo della  convenzione in parola  per  gli  anni 
scolastici 2015-16 e 2016-2017 agli stessi patti e condizioni riconoscendo che l’attività del 
Nido “Il paese dei colori”  svolta durante il periodo di convenzionamento con l’Unione è 
risultata sempre pienamente soddisfacente sia sul piano della gestione del servizio sia per 
la soddisfazione espressa dall’utenza delle famiglie maranesi;

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;
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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

Di rinnovare la convenzione approvata con delibera di giunta n. 105 del 19/09/2013 
tra il Nido d’infanzia “Il paese dei colori” di Marano sul Panaro e l’Unione Terre di 
Castelli  per la gestione del servizio nidi d’infanzia per gli anni educativi 2015-16 e 
2016–17 come previsto dall’articolo 13 della convenzione stessa;

Di dare atto che la spesa derivante dal presente rinnovo prevista all’art. 10) “Impegni 
dell’Unione” per ciascun anno educativo 2015-16 e 2016-17 ammonta a € 1.833,34 
per  ognuno  dei  26  posti  convenzionati  effettivamente  occupato  da  bambini 
residenti a Marano e nei Comuni dell’Unione, fino a un importo massimo ad anno 
educativo  di  €  47.666,84  che  verranno  imputati  al  cap.  di  bilancio  10160/65 
“Prestazioni di servizio gestione asili nido privati”;

Di dare altresì atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa ;

Di procedere con successivi appositi atti all’impegno della spesa prevista

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

 

Il Responsabile/Dirigente
F.to Romana Rapini
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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

686 11/09/2015 Welfare Locale 23/09/2015

OGGETTO: Rinnovo convenzione tra il nido d'infanzia "Il paese dei colori" e l'Unione Terre 
di Castelli per la gestione del servizio nido d'infanzia per gli anni educativi 2015-16 e 2016-
17.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000,  si appone il visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

F.to Stefano Chini
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