
DETERMINA N. 172 DEL 26/09/2013 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n.105 del 19/09/2013 regolarmente 
esecutiva, recante ad oggetto “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”, con la quale si disponeva l’approvazione 
di apposita convenzione da stipularsi tra la ditta CMS SpA e l’Unione Terre di Castelli; 
 
Considerato che il Nido d’Infanzia “Il Paese dei colori” di proprietà della ditta C.M.S. S.p.A., con 
sede in Marano sul Panaro, Via del Commercio (fg.9, mapp. 673) è stato autorizzato al 
funzionamento con provvedimento del Responsabile del Settore Istruzione del Comune di Marano 
sul Panaro prot. n. 6014 del 27.8.2007; 
 
Visto che il Nido d’Infanzia “Il Paese dei colori”, svolge la propria attività regolarmente ed 
efficientemente dall’a.s. 2007/2008 e costituisce attualmente l’unico servizio educativo di nido 
d’infanzia presente sul territorio di Marano sul Panaro; 
 
Considerato che il Nido d’infanzia “Il Paese dei colori” svolge una funzione educativa e sociale 
che può soddisfare l’universalità delle richieste delle famiglie residenti nel territorio di Marano sul 
Panaro e che il suo consolidamento, sviluppo e qualificazione rappresenta un interesse della 
società nel suo complesso dal punto di vista sociale, culturale, della economicità e produttività 
degli interventi per la prima infanzia; 
 
Considerato che l’Unione si impegna a sostenere finanziariamente per l’anno scolastico 2013/14 
la ditta CMS nella realizzazione e nella qualificazione del servizio tramite una erogazione di € 
1.833,34 per ogni posto convenzionato effettivamente occupato da bambini residenti a Marano o 
nei Comuni dell’Unione, fino ad un Massimo di 26 posti; 
 
Visto che  la ditta CMS ha dichiarato di aver accolto 23 bambini residenti a Marano s/P, oltre a 18 
bambini figli o nipoti di dipendenti e di collaboratori del Gruppo CMS; 
 
Ravvisata la necessità di impegnare la quota relativa al periodo settembre 2013/luglio 2014 pari 
ad € di €. 42.166,82, risultante da € 1.833,34 x nr. 23 bambini (quanto ad € 21.083,41 con 
imputazione al bilancio di previsione 2013 e quanto ad € 21.083,41 con imputazione al bilancio di 
previsione 2014) come  previsto dall’impegno convenzionale soprarichiamato; 
 
Vista la L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, 
come modificata con L.R. 14 aprile 2004 n. 8  
Visto l’Art. 4 del D.Lgs.165/01; 
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
Visto lo statuto dell’Unione; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Unione Terre di Castelli e 
le successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 
10 del 18/07/2013; 



 
 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 

 
 

DETERMINA 
 

1) di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono per intero 
riportate, la somma di € 42.166,82 a favore della Ditta C.M.S. S.p.A. Ente titolare del Nido 
d’infanzia “IL PAESE DEI COLORI” presente sul territorio di Marano sul Panaro, a valere per 
l’anno scolastico 2013/2014;  

 
 

2) Di impegnare, per il fine, la somma di complessivi € 42.166,82 così suddivisi 
CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO BILANCIO 
10160/65 Gestione Asili Nido 

privati 
€ 21.083,41  2013 

10160/65 Gestione Asili Nido 
privati 

€ 21.083,41 2014 

 
 

3) di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione della spesa, nei limiti del 
rispettivo impegno, previo riscontro di regolarità da parte del responsabile del Servizio, ai 
sensi dell’ art. 49 del Regolamento di contabilità; 

 
4) di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs n° 267/200 art.151 comma 4 e art.183 comma 

8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria. 

 
5) Di dare atto che con nota del 12/09/2012 prot. n. 23695 è pervenuta la dichiarazione con la 

quale la ditta CMS 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; 

 
6) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., il conto corrente 

dedicato alle transazioni finanziarie in oggetto è il seguente  omissis 
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
 
Giuseppina Aquino________________________ 
 
 

 
Il Responsabile del  La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico Politiche Scolastiche 
Geom. Riccardo Colombo        Dott.ssa Maria Grazia Colella 
 
       
 


