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(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 109 Del 16/02/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Approvazione del bando di iscrizione ai Nidi d' Infanzia dell'Unione Terre 
di Castelli per l'a.e. 2016-2017  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Vista la L.R. n. 1/2000 e ss. mm. e ii. “Norme in materia di servizi educativi per la 

prima infanzia”; 
 
Richiamato il Regolamento d’accesso ai Nidi d’Infanzia dell’Unione, approvato 

con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 11 del 22/02/2006; 
 
Richiamato il Regolamento dei servizi integrativi per la prima infanzia Centri gioco e 

Spazi bambini approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 17 del 03/06/2003, 
così come modificato dall’art.3 con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 12 del 
22/02/2006; 

 
Dato atto che, come ogni anno, occorre predisporre il "Bando per l’iscrizione ai Nidi 

d' Infanzia" e il "Bando di iscrizione al centro-giochi per bambini e genitori Barbapapà di 
Vignola", curandone la diffusione e le forme di pubblicità al fine di raggiungere il maggior 
numero di famiglie con le informazioni necessarie; 

 
Vista a tal fine la bozza del “BANDO PER L’ISCRIZIONE AI NIDI D'INFANZIA PER 

L’ANNO EDUCATIVO 2016/17" che, allegata alla presente, se ne considera parte 
integrante; 

 
Considerato che per l'approvazione del "Bando di iscrizione al centro-giochi per 

bambini e genitori Barbapapà di Vignola per l'a.e. 2016-17" si rimanderà invece a 
successivo e specifico atto; 

 
Ritenuto di provvedere alla divulgazione del bando in oggetto con l’affissione di 

manifesti presso i pubblici spazi dei comuni aderenti all’Unione, in tutti i locali pubblici che 
vedono afflussi di persone quali biblioteche, Urp, scuole, Ausl, Poliambulatori e presso le 
Scuole del territorio dell’Unione (anche nei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e 
Zocca), nonché tramite affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul Sito Internet 
dell’Unione Terre di Castelli; 

 
Considerato altresì opportuno inviare estratto del bando tramite comunicazione 

scritta a tutte le famiglie che hanno bambini in età 0-3 anni residenti nei territori di 
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e 
Vignola, territori in cui sono presenti i servizi prima infanzia gestiti direttamente dall’Unione; 
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Dato atto che, tramite determinazione n. 91 del 08/02/2016, si è proceduto ad 

affidare la realizzazione e la stampa dei manifesti di cui sopra alla Tipografia AZZI di 
Pavullo nel Frignano, C.F. 00197080369,  individuata tramite specifica richiesta d'offerta sul 
mercato elettronico di “AcquistinRete P.A."; 
 

DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  
dal  1°  gennaio  2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento 
contabile, laddove non diversamente disposto; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015), con  il  quale  è  stato  differito  al  31  marzo  
2016  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione degli enti locali; 

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

CU n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017; 

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

VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente.  

 
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 APPROVARE il "bando per le iscrizioni ai Nidi d'infanzia per l’anno educativo 

2016/2017" che, allegato alla presente, ne forma parte integrante;  
 

 DI PROCEDERE alla diffusione del bando con ogni modalità prevista in premessa; 
 

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

 DI DARE ATTO delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 
 

 
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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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

109 16/02/2016 Welfare Locale 19/02/2016 

 

OGGETTO: Approvazione del bando di iscrizione ai Nidi d' Infanzia dell'Unione Terre di 

Castelli per l'a.e. 2016-2017 

 

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. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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