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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 627 Del 23/06/2017     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: CENTRI ESTIVI 2017 RIVOLTI AI BAMBINI DEI NIDI D'INFANZIA. 
PROVVEDIMENTI E IMPEGNI DI SPESA  
CIG: ZD81EEF54A 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che in data 30 giugno è previsto il termine delle attività educative dei 

servizi per la prima infanzia dell'Unione Terre di Castelli per l'a.e. 2016/2017; 

Valutata la necessità di garantire un servizio che accolga i bambini frequentanti i 
Nidi d'Infanzia anche nel mese di luglio, al fine di dare adeguata risposta alle esigenze 
delle famiglie; 

Considerato che i Centri Estivi si configurano come servizi educativi extrascolastici in 
cui si realizzano attività ludiche, attività espressive e motorie insieme ad altri coetanei con 
il supporto di educatori esperti; 

Preso atto che, come negli anni precedenti, i servizi estivi dedicati ai bambini in età 
1-3 anni saranno realizzati presso il Nido "Barbapapà" di Vignola e presso il Nido "Azzurro" di 
Castelnuovo R. dal 3 al 28 luglio 2017;  

Considerato che il Centro Estivo di Castelnuovo Rangone sarà gestito direttamente 
dall'Unione Terre di Castelli, mentre quello di Vignola verrà gestito da Vignolazerosei 
Consorzio Cooperativo, come definito dall'art.4 del contratto di servizio n. reg. 1933 del 
21/09/2014; 

Dato atto che si è verificata la possibilità di incrementare il numero dei bambini 
iscritti al Centro Estivo accogliendo tutte le richieste, impiegando come educatrici 
personale di ruolo che, causa prossimo pensionamento, non ha maturato giorni i ferie da 
fruire in Luglio; 

Ritenuto opportuno, per il Centro Estivo a gestione diretta dell'ente, fornire i pasti 
tramite la ditta CIR food s.c., aggiudicataria, con determinazione n. 150 del 05.09.2013, 
dell’appalto per la refezione scolastica nel territorio dell’Unione Terre di Castelli per il 
periodo 01/09/2013 - 31/08/2017, CIG 5123962B32; 

Rilevata l'esigenza di acquistare materiale didattico e di cancelleria vario per la 
realizzazione delle attività programmate, per una spesa massima complessiva pari a € 
200,00; 

Ritenuto opportuno rivolgersi, vista l'esiguità dell'importo e l'urgenza della fornitura, 
alla CARTOLERIA MAGNONI DI MAGNONI PAOLA, di Castelnuovo Rangone, rivenditore 
locale in possesso del materiale desiderato;  
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Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilanci 
annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilita' 2016); 

Visto il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 

 
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 considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 3,200.00 sui capitoli di 
seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  4620  27  

20

17 

 ACQUISTO BENI 

DI CONSUMO - 

ATTIVITA' 

EDUCATIVE E 

RICREATIVE 

MINORI * 

 

04.0

6 

 

1.03.01.02.

999 

 S  200.00  424 - CARTOLERIA 

MAGNONI DI 

MAGNONI PAOLA - 

PIAZZA CAVAZZUTI 

1/e CASTELNUOVO 

RANGONE (MO), 

cod.fisc. 

MGNPLA59B43F257Y

/p.i. IT  02093040364 

 null 

2017  4630  69  

20

17 

 FORNITURA PASTI 

MENSE CENTRI 

ESTIVI* 

 

04.0

6 

 

1.03.02.15.

006 

 S  

3,000.00 

 1531 - CIR FOOD 

COOPERATIVA 

ITALIANA DI 

RISTORAZIONE S.C. - 

VIA NOBEL N. 19 

REGGIO NELL'EMILIA 

(RE), cod.fisc. 

00464110352/p.i. IT  

00464110352 

ZD81

EEF5

4A  
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31 
Luglio 2017 

 
DI DARE ATTO che con nota del 04/12/2013 prot. n. 31984 è pervenuta la dichiarazione 

con la quale la DITTA CIR FOOD S.C. 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 

ZD81EEF54A 

 
 

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. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Maria Francesca Basile 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Annamaria Bergamini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

627 23/06/2017 Welfare Locale 27/06/2017 

 
 

OGGETTO: CENTRI ESTIVI 2017 RIVOLTI AI BAMBINI DEI NIDI D'INFANZIA. 

PROVVEDIMENTI E IMPEGNI 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 : 2017/1778 

IMPEGNO/I N° 1191/2017 

1192/2017 
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Welfare Locale 

 

OGGETTO: CENTRI ESTIVI 2017 RIVOLTI AI BAMBINI DEI NIDI D'INFANZIA. 
PROVVEDIMENTI E IMPEGNI 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. 
 


