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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 611 Del 23/06/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Liquidazione II tranche del contributo destinato a nido d'infanzia 
convenzionato per l'a.e. 2015-16 come previsto dall'art. 4 co. 2 del D.P.R. 207/2010   
CIG: 
CUP: 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che con determinazione n. 672 del 09/09/2015 si procedeva all'impegno 

di spesa per l' a.e. 2015/2016 in favore dei Nidi d'Infanzia Privati "S. Giuseppe" di Vignola, 
"M.Quartieri" di Spilamberto, "A. Ronchi" di Zocca e "Gli Orsetti" di Guiglia, così come 
previsto dalla Convenzione in essere approvata dalla Giunta dell'Unione con delibera n. 
93 del 01/08/2013;  

 

Preso atto che la suddetta Convenzione prevede l'erogazione di un contributo 
annuale (anno educativo) per ciascun servizio, calcolato sulla base del numero di 
bambini iscritti e residenti nell'Unione, da erogare in due tranche: la prima, pari al 50% del 
contributo, entro il mese di ottobre, e la seconda, pari al restante 50%, entro il mese di 
aprile, previa presentazione di apposita documentazione da parte dell'Ente Gestore; 

 

Considerato che in data 04/04/2016 si procedeva, al fine di liquidare i contributi nei 
tempi previsti,  alla richiesta dei DURC dei soggetti di cui sopra, tra i quali, con prot. 
INPS_2849121, quello della ------------------------------- titolare e gestore del Nido d'Infanzia di ----
-------------------;  

 

Preso atto che in data  09/06/2016 la legale rappresentante della -------------------------
--- trasmette, con Ns prot. n. 21401, la documentazione necessaria per richiedere 
l'erogazione della II° tranche del contributo in oggetto, pari a € 17.100,00; 

 

Preso atto che lo Sportello Unico Previdenziale emette però DURC IRREGOLARE per 
la Società in oggetto: nello specifico risulta irregolare con il versamento dei contributi 
INAIL per un importo pari a € 2.825,02, e irregolare con il versamento dei contributi INPS, 
per un importo di € 31.668,29; 

 

Dato atto che si è pertanto data comunicazione preventiva di intervento sostitutivo 
sia all'INAIL che all'INPS di Modena, così come previsto dalla normativa vigente, 
rispettivamente con comunicazioni Ns. prot. 19818 e 19819 del 26/05/2016,  
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Preso atto che i due Enti Previdenziali, l'INAIL con comunicazione prot. 21246 del 
13/01/2016 e l'INPS con comunicazione Ns. prot. 21847 del 14/06/2016, hanno confermato 
che il debito maturato è rimasto invariato, indicando altresì i dati e le modalità per 
procedere al pagamento; 

 

Dato atto che viene avviata, pertanto, la procedura di intervento sostitutivo così 
come previsto dall'art.4 co.2 del D.P.R 207/2010; 

 

Dato atto che, come previsto dalla normativa, si procederà a liquidare la somma 
dovuta alla agli Istituti di credito succitati, suddividendo l'importo di € 17.100,00 in 
proporzione, come segue:  

- € 15.699,50 in favore dell' INPS, 

- € 1.400,50 in favore dell'INAIL;    
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
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 considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
Di dare atto che si deve ------------------------ la somma di € 17.100,00 per le motivazioni 

espresse in premessa e che si intendono qui riportate;  
 

Di dare atto che -------------------------------- presenta DURC IRREGOLARE: nello specifico 
risulta irregolare con il versamento dei contributi INAIL per un importo pari a € 
2.825,02, e irregolare con il versamento dei contributi INPS, per un importo di € 
31.668,29; 

 
Di dare atto che si procede pertanto con intervento sostitutivo così come previsto dal 

D.P.R. 207/2010; 
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Di LIQUIDARE € 17.100,00 imputati sul cap. 10160/92 bil. 2016, n. impegno 21/2016, in 

favore di ----------------------------- all'INPS e all'INAIL per compensare parte del debito 
maturato dalla succitata Società, nelle modalità e nei tempi indicati dagli stessi 
Istituti e più specificatamente: 
- € 15.699,50 in favore dell' INPS, 

- € 1.400,50 in favore dell'INAIL.    

 
Di trasmettere il presente atto alla Struttura Servizi Finanziari per gli adempimenti di 

competenza. 
 
 
 

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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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

611 23/06/2016 Welfare Locale 27/06/2016 

 
 

OGGETTO: Liquidazione II? tranche del contributo destinato a nido d'infanzia 

convenzionato per l'a.e. 2015-16 come previsto dall'art. 4 co. 2 del D.P.R. 207/2010   
 

 

  
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 Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : / 

IMPEGNO/I N°   
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 
 


