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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 252 Del 30/03/2017     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI APPOGGIO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE PRESSO IL NIDO 
PROVIATO CONVENZIONATO CMS DI MARANO SUL PANARO.   
CIG: Z421DD31A5 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Vista la legge 5 Febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale ed i diritti delle persone handicappate”, detta norme per le istituzioni pubbliche, le 
quali, ognuna nell’ambito delle proprie finalità e competenze, realizzano interventi per 
assicurare la formazione scolastica di ragazzi con handicap; 

 
Vista la L. n. 328 del 8/12/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”; 
 
Richiamato l’Accordo di Programma Provinciale per l’integrazione scolastica di 

allievi in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado, approvato dal 
Consiglio dell’Unione con propria delibera n. 52 del 7.06.2012; 

 
Richiamato, inoltre, il “Protocollo d’intesa per la realizzazione dell’Accordo di 

Programma Distrettuale sull’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, 
difficoltà di apprendimento e disagio sociale” approvato con Delibera di Giunta 
dell’Unione n. 19 del. 07/03/2013; 

 
Ricordato, poi, che con deliberazione della Giunta dell’Unione n.105 del 

19/09/2013 si approvava la “Convenzione tra il nido d’infanzia “Il Paese dei colori” (ente 
titolare C.M.S. S.p.A.) e l’Unione Terre di Castelli A.S. 2013/14 e 2014/15”, successivamente 
rinnovata anche per gli aa.ss.2015/16 e 2016/17 con Determinazione Dirigenziale n. 686 
del 11/09/2015,  

 
Preso atto che nel corso del corrente anno scolastico ha iniziato la frequenza Part-

Time presso il Nido “Il Paese dei Colori” un bambino certificato ai sensi della L. 104/92 così 
come comunicato dall’Asilo stesso con lettera acquisita agli atti con Prot. 10172 del 
14.03.2017, nella quale il Nido stesso richiedeva anche da parte dell’Ente l’erogazione di 
un contributo aggiuntivo finalizzato alla copertura della spesa sostenuta per l’assunzione 
di una figura educativo-assistenziale da affiancare al bambino nelle ore di frequenza; 

 
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta in questione prevedendo a favore del 

Nido “Il Paese dei Colori” un contributo di complessivi € 3.990,00 quantificati in base al 
costo che l’Unione sosterrebbe per la realizzazione dello stesso servizio presso una Nido a 
gestione diretta fino a fine del corrente anno educativo; 
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 RICHIAMATA la deliberazione consiliare 21 del 23/03/2017 di approvazione 

del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-
2019;  

 
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 € 3.990,00sui capitoli di seguito elencati:   

Eserc Cap Ar
t 

EPF Descrizione Mis./pro
g 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017 493
4 

65 2017  SPESA PER 
INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA 
ALUNNI 
PORTATORI DI 
HANDICAP* 

04.06 1.03.02.15.
999 

 S 3,990.00  2622 - C.M.S. S.P.A. - 
VIA P. MIANI 254 
MARANO SUL 
PANARO (MO), 
cod.fisc. 
00934450362/p.i. IT  
00934450362 

 CIG 
Z421D
D31A
5 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
30.06.2017 
 

DI DARE ATTO che si procederà all’acquisizione delle dichiarazioni con le quali la 
società si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 

 
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma 9 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. 
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L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Michelangela Stampini 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Romana Rapini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

252 30/03/2017 Welfare Locale 31/03/2017 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI APPOGGIO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE PRESSO IL NIDO 
PROVIATO CONVENZIONATO CMS DI MARANO SUL PANARO.   
 

 
  
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 : 2017/904 
IMPEGNO/I N° 845/2017 
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