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(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 768 Del 31/07/2017     

 

Welfare Locale 

 

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

IL RESPONSABILE 

 
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; 

Richiamata la determinazione nr. 627 del 23/06/2017 "Centri estivi 2017 rivolti ai 
bambini dei nidi d'infanzia. Provvedimenti e impegni di spesa" con la quale sono state 
impegnate le somme per la fornitura dei pasti dei centri estivi; 

Dato atto che, come anticipato nella determina sopra richiamata, 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; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 43 del 27/07/2017, con la 
quale è stata approvata, tra le altre,  relativa variazione di Bilancio 

 Considerato che si è in grado ad oggi di quantificare con precisione il numero dei 
pasti consumati al centro estivo; 

Ritenuto pertanto opportuno integrare di € 600,00 l'impegno di spesa n. 1192 
imputato sul cap. cap. 4630/69 del bil. 2017, di cui alla determinazione sopra citata, in 
favore di DITTA CIR FOOD S.C; 

 
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: 
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 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 600.00 sui capitoli di seguito 
elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  4630  69  

20

17 

 FORNITURA PASTI 

MENSE CENTRI 

ESTIVI* 

 

04.0

6 

 

1.03.02.15.

006 

 S  600.00  1531 - CIR FOOD 

COOPERATIVA 

ITALIANA DI 

RISTORAZIONE S.C. - 

VIA NOBEL N. 19 , 

REGGIO NELL'EMILIA 

(RE) REGGIO 

NELL'EMILIA (RE), 

cod.fisc. 

00464110352/p.i. IT  

00464110352 

 null 

 

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

31/12/2017 
Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 

esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 

 
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 
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dipendente Maria Francesca Basile 
 
 
 

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

768 31/07/2017 Welfare Locale 01/08/2017 

 
 

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

INTEGRAZIONE DEGLI 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 : 2017/2124 

IMPEGNO/I N°   
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