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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 975 Del 17/10/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA BARBAPAPA' DI VIGNOLA. ANNO 
EDUCATIVO 2016/17. IMPEGNO DI SPESA.   
CIG:00308756D9 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

Vista la L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 “Norme in materia di servizi educativi per la prima 
infanzia, come modificata con L.R. n.6 del 2012, riconosce il principio di sussidiarietà tra 
pubblico e privato, e che, in particolar modo, all’art. 4 “Sistema educativo integrato”, 
riconosce i nidi d’infanzia ed i servizi integrativi come centri educativi territoriali con 
l’obiettivo di garantire una pluralità di offerte assegnando a tal fine alla Regione ed 
all’Ente Locale il compito di perseguire l’integrazione tra le diverse tipologie di servizi 
per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e di garantire la qualità e 
;la coerenza del sistema educativo stesso; 

Richiamata la convenzione, Rep. n. 6766 del 11/07/2007, stipulata dal Comune di 
Vignola con l’Associazione Temporanea tra le imprese Cooperativa Sociale Società 
DOLCE S.c.a.r.l. (mandataria), C.I.P.E.A. Società Cooperativa a.r.l. (mandante) e 
Consorzio Nazionale Cooperative Produzione Lavoro “Ciro Menotti” (mandante), 
successivamente costituita in società di progetto con la denominazione 
“VignolaZerosei  Consorzio Cooperativo”; 

Visto il contratto di servizio stipulato tra l’Unione Terre di Castelli e il Consorzio 
VignolaZerosei per la gestione del nido d’infanzia e il centro bambini e genitori 
Barbapapà approvato con determina n. 205 del 28/09/2014 con durata di 5 anni, in 
particolare l’art. 3.3 che impegna l’Unione a corrispondere al Consorzio  
VignolaZerosei la somma di euro 1.305,12 per ognuno dei 69 posti convenzionati, per 
ogni mese di servizio nell’anno educativo da settembre a luglio; 

Visti gli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie pubblicati dall’ISTAT relativi 
al mense di Agosto 2016 da cui si evince che non c’è una variazione in aumento 
dell’ISTAT; 

Ritenuto quindi, con il presente atto, di impegnare a favore di VignolaZerosei la 
somma necessaria per l’anno educativo 2016/2017 secondo quanto previsto art. 3.3 
del contratto in essere, e precisamente € 360.627,04 comprensivi di IVA per l’anno 2016 
ed € 630.372,96 comprensivi di IVA per l’anno 2017; 
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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 impegnare la spesa complessiva di euro 991.000 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  10130  64  
2016 

 GESTIONE 
ASILO 
D'INFANZIA - 
PROJECT 
FINANCING * 

 1100103  S  360,627.04  2866 - 
VIGNOLAZEROSEI 
CONSORZIO 
COOPERATIVO - 
VIA CRISTINA DA 
PIZZANO N. 5 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
02787231204/p.i. 
IT  02787231204 

 

2017  10130  64  
2017 

 GESTIONE 
ASILO 
D'INFANZIA - 
PROJECT 
FINANCING * 

 1100103  S  

630.372,96 

 2866 - 
VIGNOLAZEROSEI 
CONSORZIO 
COOPERATIVO - 
VIA CRISTINA DA 
PIZZANO N. 5 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
02787231204/p.i. 
IT  02787231204 

 

 

  
 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è per il 
2016 il 31/12/2016 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è per il 
2017 è il 31/08/2017 

 
DI DARE ATTO che con nota del 17/10/2017 prot. n. 36438 è pervenuta la dichiarazione 
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con la quale la società VignolaZerosei si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG 00308756D9 

 
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed 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 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Manuela Poli 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Dott.ssa Maria Grazia Colella 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

975 17/10/2016 Welfare Locale 18/10/2016 

 
 

OGGETTO: GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA BARBAPAPA' DI VIGNOLA. ANNO 

EDUCATIVO 2016/17. IMPEGNO DI SPESA.   
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° 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) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/2937 

IMPEGNO/I N° 1771/2016 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 975 Del 17/10/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA BARBAPAPA' DI VIGNOLA. ANNO 
EDUCATIVO 2016/17. IMPEGNO DI SPESA.   
 

  
 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/07/2015, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.toRiccardo Colombo) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


