DETERMINAZIONE
n. 70 del 28/02/2022
Oggetto: CONVENZIONE FRA I COMUNI DI TERRE DEL RENO E VIGARANO MAINARDA PER
LA GESTIONE ASSOCIATA NIDO INTERCOMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE II RATA
ANNO 2022 .
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
• Con atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del
18.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021 ed il Bilancio Pluriennale 2021/2023;
• Con atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del
29.03.2021 è stato approvato il PEG 2021/2023 – assegnazione risorse ai Responsabili dei servizi;
RICHIAMATI:
- IL Decreto del 24.12.2021 del Ministero dell’Interno che dispone il differimento del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31.03.2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n 1 del 13.01.2022 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio anno
202 – assegnazione provvisoria risorse di bilancio (art. 163 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
DATO ATTO che il Comune di Vigarano Mainarda non ha approvato il Bilancio di Previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024 e pertanto, nelle more della sua approvazione, i Responsabile dei Servizi sono
autorizzati ad adottare per l’anno 2022 atti di gestione per il periodo dell’esercizio provvisorio, previsto
dall’art, 163 del D,. Lgs. 267/2000, in riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza 2022 del Bilancio
pluriennale 2021-2023 approvato con l’atto summenzionato. Nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti
possono impegnare solo le spese correnti, le partite di giro e lavori pubblici o altri interventi di somma
urgenza;
DATO ATTO altresì che:
• Gli enti che non hanno approvato il bilancio di previsione 2022 entro il 31 dicembre, dal 1 gennaio 2022,
potranno effettuare mensilmente impegni, per ciascun programma per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del 2022, da pluriennale 2021-2023, ridotti delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell’importo accantonato del FPV, con esclusione delle spese:
• A) tassativamente regolate dalla legge;
• B) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
• C) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
VERIFICATO che l’impegno che si intende assumere con il presente provvedimento non è suscettibile di
frazionamento in dodicesimi, in quanto rientra nell’ipotesi di cui all’art. 163 comma 5 lettera c) del TUEL per
cui trattasi di spesa a carattere continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del livello
qualitativo/quantitativo dei servizi, trattandosi altresì di contratto in essere;
PREMESSO che:
• i Comuni di Vigarano Mainarda e di Mirabello (ora Terre Del Reno) hanno convenuto di procedere alla
realizzazione ed all’avvio della gestione di una struttura di Nido per l’Infanzia Intercomunale da costruire nel
territorio di Mirabello e a tale scopo hanno stipulato apposita Convenzione (rep. 3189 del 24.06.2004), che
regola le rispettive competenze, obblighi giuridici e finanziari;
• con Deliberazione di C.C. n. 50 del 27.09.2007 si è approvato il rinnovo della Convenzione di cui sopra;
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• è stato possibile attivare la nuova struttura di Nido d’Infanzia Intercomunale dal Gennaio 2009;
• si è proceduto alla stipula di una nuova Convenzione tra i due Comuni per la gestione associata del Nido
d’Infanzia Intercomunale “Il Veliero”, Rep. N. 359/2008, approvata con Deliberazione Consiliare nr. 10 del
29.02.2008 per il Comune di Vigarano Mainarda e nr. 8 del 10.03.2008 per il Comune di Mirabello (ora Terre
Del Reno), la quale dispone all’art. 6 “Contributi e Spese” le modalità di contribuzione alle spese di gestione
del servizio da parte dei due Comuni
• si è proceduto all’approvazione di un nuovo Regolamento per il Nido d’Infanzia Intercomunale “Il Veliero”,
approvato con le medesime Deliberazioni Consiliari nr. 10 del 29.02.2008 per il Comune di Vigarano Mainarda
e nr. 8 del 10.03.2008 per il Comune di Mirabello (ora Terre Del Reno);
• con Contratto Rep. 3283, registrato a Cento il 20.04.2009 si aggiudicava al Consorzio R.E.S. – Riunite
Esperienze Sociali – Società Cooperativa Sociale – con sede in Ferrara Via C. Mayr n. 14, l’appalto dei servizi
educativi ed integrativi per l’infanzia, periodo 07.01.2009 – 31.08.2010;
• con Determinazione n. 267 del 29.11.2010, in esecuzione alla Deliberazione n. 66 del 30.06.2010 con la
quale la Giunta Comunale ha disposto il rinnovo dell’appalto per il periodo 01.09.2010 – 31.08.2012, si è
provveduto a disporre l’affidamento per detto periodo al Consorzio R.E.S. (Contratto Rep. 3.294 del
10.12.2010)
• con Determinazione n. 245 del 01.08.2012, in esecuzione alla Deliberazione n. 66 del 19.07.2012, il Capo
Settore Servizi alla Persona Sociali e Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda procedeva alla proroga
tecnica del Servizio Intercomunale “Il Veliero”, alle medesime condizioni di cui al Contratto Rep. 3.294 del
10.12.2010 per il periodo 01.09.2012- 28.02.2013;
• con Deliberazione n. 18 del 19.02.2013 il Comune di Vigarano Mainarda ha preso atto della Deliberazione
di Giunta Comunale n. 17 del 13/02/2013 del Comune di Mirabello (ora Terre Del Reno) , che in qualità di
Comune gestionale del Servizio Nido d’infanzia “Il Veliero”, ha disposto la proroga del contratto d’appalto per
la gestione del nido d’infanzia intercomunale per mesi cinque, dal 01/03/2013 al 31/07/2013, resa esecutiva
con Determinazione n. 13 del 25/02/2013 del Capo Settore Servizi alla Persona Sociali e Sanitari del Comune
di Mirabello;
RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 04.06.2013, con la quale si è individuato
il Comune di Vigarano Mainarda quale Comune capofila per l’ appalto del Servizio in oggetto in qualità di
“stazione appaltante”, affidando alla responsabile del Settore Cultura-Pubblica Istruzione - Politiche Giovanili
– Sport - Servizi alla Persona Sociali-Sanitari le procedure di gara e la sottoscrizione del contratto d’appalto,
in quanto ai sensi dell’art. 33, co. 3bis del D.Lgs. 163/2006, Codice degli appalti, “i Comuni con popolazione
non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad
un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei
comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti,
ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.
In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di
acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all’articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.”, il Comune di Mirabello (ora Terre Del Reno) soggiaceva ai
divieti di cui all’art. 33 co. 3bis del D.lGS 163/06, sopra indicato e non risultava possibile, per il Comune,
avvalersi di convenzioni di cui all’art. 26 della L. n. 488 del 23/12/99, ivi compresi il ricorso al mercato
elettronico per la pubblica amministrazione di cui all’art. 328 del del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, data la
categoria merceologica riferita al presente appalto;
ATTESO che con Determinazione n. 186 del 06.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il
Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento del servizio per il funzionamento del Nido Intercomunale Il
Veliero, e veniva affidato, con la medesima Determinazione l’espletamento delle procedure di gara d’appalto
a Intercent-ER – Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia Romagna, in
virtù della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004 n. 11, la quale affida all’Agenzia Regionale
Intercent-ER la missione di provvedere all’acquisizione di beni e/o servizi per le Amministrazioni e gli Enti del
territorio regionale (Regione ed enti regionali, Aziende Sanitarie, Enti locali e loro istituzioni, scuole ed
Università) attraverso la promozione e lo sviluppo di un sistema di eprocurement (convenzioni-quadro, gare
telematiche, mercato elettronico) su base regionale, data l’urgenza di provvedere e dato che si è ritenuto
che l’Agenzia Regionale Intercent-ER avesse le necessarie acquisite competenze per espletare dette
procedure di gara;
VISTA la Determinazione n. 279 del 20.08.2013 di recepimento dell’affidamento da parte del Direttore di
Intercent ER, dei servizi a contenuto educativo e integrativo per il funzionamento del Nido d’Infanzia Il
Veliero a Consorzio Res Riunite Esperienze Sociali Soc.Coop. Sociale, con sede a Ferrara, Via Padova 12/c
44122 Ferrara;
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ATTESO che la Responsabile del Settore Cultura - Pubblica Istruzione - Politiche Giovanili – Sport - Servizi
alla Persona Sociali-Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda, D.ssa Silvia Mastrangelo, ha sottoscritto in
data 17.02.2014 il contratto d’appalto Rep. 5350 di cui sopra per il periodo dal 01.09.2013 al 31.08.2017, in
virtù degli indirizzi espressi con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 04.06.2013 e con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 47 del 24.06.2013;
DATO ATTO che ogni atto conseguente al presente affidamento, fatta salva la sottoscrizione del contratto,
rimane in capo al Comune Capo fila Mirabello (ora Terre Del Reno), in virtù della Convenzione tra i due
Comuni per la gestione associata del Nido d’Infanzia Intercomunale “Il Veliero”, Rep. N. 359/2008, approvata
con Deliberazione Consiliare nr. 10 del 29.02.2008 per il Comune di Vigarano Mainarda e nr. 8 del 10.03.2008
per il Comune di Mirabello (ora Terre del Reno);
ATTESO che all’Art. 3 e agli Artt. 6-7 della Convenzione di cui sopra si fissano i rapporti finanziari tra i
comuni sottoscrittori e si indicano le quote fisse e forfettarie a carico di ciascun comune per i servizi oggetto
della convenzione per ogni anno di gestione;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Prefettizio del Comune di Terre del Reno n.46 del 7.3.17
adottata nell’esercizio dei poteri del Consiglio con la quale è stato formalizzato il subentro del Comune di
Terre del Reno al Comune di Mirabello nei rapporti giuridici ed economici derivanti dalla “Convenzione tra il
Comune di Mirabello ed il Comune di Vigarano Mainarda per la gestione in forma associata del nido d’infanzia
intercomunale denominato “Il Veliero”;
RICHIAMATA la determinazione n. 410 del 14.07.2021 del Comune di Terre Del Reno “Convenzione
gestione associata del nido intercomunale il Veliero – approvazione rendiconto della gestione esercizio
finanziario 2020, azzeramento saldo 2020, accertamento saldo anno 2021 e quote anno 2022 di competenza
del Comune di Vigarano Mainarda”;
CONSIDERATO che nella suddetta determinazione si dà atto che per l’anno 2020 il saldo è stato azzerato;
CONSIDERATO che per l’anno 2021 si è provveduto a pagare le quote di competenza;
VISTA la determinazione n. 334 del 29/10/2021 “CONVENZIONE FRA I COMUNI DI TERRE DEL RENO E
VIGARANO MAINARDA PER LA GESTIONE ASSOCIATA NIDO INTERCOMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
I RATA A.S. 2021-2022;
VISTA la stima delle quote a carico del Comune di Vigarano Mainarda per l’anno 2022 consistente in euro
236.547,87, di cui la seconda rata di euro 70.964,36 da versare entro il 28/02/2022;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel;
ACCERTATA la disponibilità nella propria dotazione di bilancio;
PROPONE
1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per le motivazioni esposte in premessa per cui, l’
impegno verrà assunto per l’ importo totale come previsto dall’art. 163 comma 1 del TUEL relativo all’
esercizio provvisorio;
3) di impegnare la somma di euro 70.964,36 sul Cap. 1220 “Spesa Servizi Per l’Infanzia” Miss. 12 Progr. 1
Macroaggr. 1040102003,
4)di liquidare la suddetta somma, tramite versamento presso il Conto di Banca d’Italia del Comune di Terre
del Reno n. 319967.
Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e
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ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA

•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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