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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 377 Del 21/04/2017     

 

Welfare Locale 

 
OGGETTO: Liquidazione per la qualificazione scolastica e il consolidamento dei servizi per 
la prima infanzia e trasferimento risorse assegnate dalla provincia di Modena e 
trasferimento delle risorse regionali ai nidi privati. 

CIG: 
CUP: 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che; 

- con determinazione --omissis--- del 20/10/2016 si procedeva all'impegno di spesa 
per la qualificazione e il consolidamento del sistema integrato dei servizi educativi per 
bambini in età 0-3 anni: trasferimento delle risorse assegnate dalla provincia di Modena ai 
gestori dei nidi privati convenzionati del distretto;  

- con determinazione --omissis---  del 13/12/2016 si procedeva all'impegno di spese 
per il  trasferimento ai nidi privati dell'Unione Terre di Castelli delle risorse regionali a 
sostegno della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia anno 2016 secondo la 
legge regionale del 25 novembre 2016, n. 19; 

Dato atto che, in data 5/12/2016, veniva registrata, con n. 42330,  la richiesta di 
contributo da parte della Società --omissis--- per un importo pari a € 790,00, quale 
contributo per la qualificazione da trasferimento di risorse provinciali 

Dato atto inoltre che in data 16/03/2017 veniva registrata, con n. 10676,  la richiesta 
di contributo da parte della Società --omissis--- per un importo pari a € 3.540,79. 

Considerato che, al fine di liquidare i contributi nei tempi previsti, si procedeva alla 
richiesta dei DURC con --omissis---, della Società --omissis--- titolari e gestori --omissis---  

Preso atto che in data 22/12/2016 veniva emesso dallo Sportello Unico 
Previdenziale un DURC IRREGOLARE per la succitata Società: nello specifico risultava 
regolare con il versamento dei contributi INPS, ma irregolare, per un importo pari a € 
25.336,04. 

Preso altresì atto che con --omissis--- del --omissis--- si è data dunque all'INPS di 
Modena comunicazione preventiva di intervento sostitutivo così come previsto dalla 
normativa vigente; 

Preso atto che l'INPS di Modena, con comunicazione --omissis--- del --omissis---, ha 
confermato che il debito maturato dalla ditta in oggetto è rimasto invariato, indicando 
altresì i dati e le modalità per procedere al pagamento;  
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 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 dare atto che, per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui 

interamente riportate, si deve alla Società "--omissis---"", la somma di € 790.00 e € 
3.540,04 

 
Di dare atto che la suddetta Società presenta DURC IRREGOLARE: nello specifico 

risulta regolare con il versamento dei contributi INAIL, ma irregolare con il 
versamento dei contributi INPS, per un importo pari a € 25.336,04; 

 
Di attivare pertanto procedura di intervento sostitutivo così come previsto dal D.P. R. 

207/2010  
 

Di LIQUIDARE € 4.330,79 (imputati sul cap. 10160/92 bil. 2016 in favore della Società --
omissis--- all'INPS per compensare parte del debito maturato dalla succitata 
Società, nelle modalità e nei tempi  indicati dallo stesso Istituto tramite 
comunicazione --omissis---, 

 
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 Maria Francesca Basile 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Riccardo Colombo 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

377 21/04/2017 Welfare Locale 26/04/2017 

 
 

OGGETTO: Liquidazione per la qualificazione scolastica e il consolidamento dei 

servizi per la prima infanzia e trasferimento risorse assegnate dalla provincia di 

Modena e trasferimento delle risorse regionali ai nidi privati.  
 

 

  
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 : / 

IMPEGNO/I N°   
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