
DETERMINAZIONE
n. 452 del 24/12/2020

Oggetto:  IMPEGNO  DI  SPESA  DEL  CONTRIBUTO  REGIONALE  PER  LA  REALIZZAZIONE  
PROGETTUALITÀ  PER  AZIONI  INNOVATIVE  SISTEMA  INTEGRATO  EDUCAZIONE  ED  
ISTRUZIONE 03-6 ANNI. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LE FESTE DI NATALE GIOCHIAMO  
INSIEME”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamate:
- la Delibera di C.C. n. 12 DEL 05.02.2020 " Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e 
relativi allegati" :

- la Delibera di G.C. N. 14 DEL 14.02.2020 " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il  
periodo 2020-2022 - Assegnazione risorse";

VISTA la determinazione del Comune di Cento quale Comune Capofila del  Distretto Ovest  n. 1386 del 
25/10/2019 “Impegno di spesa per progetti innovativi a sostegno dei servizi educativi;
PREMESSO CHE: 
- la Regione Emilia Romagna con propria delibera di Giunta Regionale del 05/11/2018 n. 1835 ad oggetto “ 
Approvazione elenco comuni e le loro forme associative da ammettere al finanziamento delle risorse del 
fondo nazionale per il  sistema integrato di educazione ed istruzione: programmazione regionale 2018 ha 
assegnato un contributo complessivo pari ad € 122.580,57 al Comune di Cento quale Comune Capofila del  
Distretto Ovest;
- di cui la somma di € 22.784,59 per il progetto relativo alla realizzazione di azioni innovative nei Comuni del  
Distretto Ovest;
- nella ripartizione della somma di cui sopra sono stati destinati € 2.500 al Comune di Vigarano Mainarda 
per la realizzazione di attività laboratoriali;
- la progettazione in questione rientra in un coordinamento più allargato comprendente l’intero Distretto. Nel 
coordinamento,  oltre  al  Comune  di  Vigarano  Mainarda,  rientrano  anche  Cento,  Terre  del  Reno,  Poggio 
Renatico  e  Bondeno.  Ognuno  degli  Enti  appena  richiamati  apporterà  una  serie  di  progettualità  con  le 
seguenti caratteristiche: progettualità innovative in orario extra scolastico ; attività integrative a quelle già 
presenti all’interno del proprio Comune; il target di età per cui si dovranno studiare i progetti sarà 0-3-6 anni 
; si prevede un coinvolgimento delle famiglie degli stessi; le attività pensate da ogni Comune, dovranno 
essere calendarizzate assieme a quelle degli altri Enti partecipanti , in modo da dare la possibilità a tutta la  
popolazione del Distretto di poter partecipare alle attività che si svolgeranno in tutti i Comuni; ci sarà una 
brochure che verrà distribuita in tutto il Distretto in modo da pubblicizzare le attività di tutti i Comuni e 
risvegliare  la  curiosità  delle  famiglie,  favorendone  l’utilizzo.  Per  quanto  riguarda  il  Comune di  Vigarano 
Mainarda,  si  sono  valorizzate  una  serie  di  attività  che  vertessero  sull’utilizzo  della  musica  come trama 
comune nel supporto dell’espressione del rapporto genitori – figli. Per tale ragione la musica diverrà il 
collante principale per lo sviluppo di altri tipi di arti, vale a dire: l’ascolto, il logos e il rapporto del proprio 
corpo nello spazio;
VISTA la delibera di Giunta Comunale del 03/10/2019 “Progettualità servizi 0 – 3 – 6 anni, utilizzo del fondo  
per azioni innovative sistema integrato educazione/istruzione”; 
DATO ATTO che è stato erogato dal Comune di Cento, in qualità di capofila il contributo regionale per la 
realizzazione di progetti innovativi; 
VISTA la  determina  n.  444  del  30/12/2019  avente  ad  oggetto:  “ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DEL 
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CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTUALITÀ PER AZIONI INNOVATIVE SISTEMA 
INTEGRATO EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 03-6 ANNI”;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii c.d. Codice degli Appalti Pubblici in particolare: - il comma 2 dell’art.32  
che recita “Prima dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti,  in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i  
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2,  
lettera a) e b) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore , le 
ragioni  della  scelta  del  fornitore,  il  possesso  da parte sua dei requisiti  di  carattere generale,  nonché il  
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; - il comma 2 dell’art.36 che recita “Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 27 e 28 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti  procedono  all’affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui 
all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici  o per i lavori in 
amministrazione diretta”;

CONSIDERATO che il  servizio in oggetto rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di  
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e non è pari o supera l’importo di euro 5.000, per il quale 
l’art.1, comma 450 della L. 296/2006 prevederebbe “Le amministrazioni statali  centrali  o periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al  
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 
euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al DPR 207/2010. Fermi 
restando  gli  obblighi  e  le  facoltà  previsti  al  comma 449 del  presente  articolo,  le  altre  amministrazioni 
pubbliche di cui all’articolo 1 del D.Lgs.165/2001, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri  mercati elettronici istituiti ai 
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure …. Omissis”; 
PRESO  ATTO  che la pandemia da Covid-19 in atto da febbraio 2020 e tutt’ora in corso ha impedito la 
realizzazione del progetto da parte del Comune di Vigarano Mainarda, che era previsto nei mesi di marzo-
aprile 2020;
CONSIDERATO  quindi che si è provveduto a formulare nuovi progetti da realizzare mediante laboratori 
webinar;
VISTO che si è provveduto a chiedere l’elaborazione di un preventivo di spesa all’ associazione Theremin,  
che era stata contattata per effettuare il  progetto  di marzo/aprile che non si  è potuto realizzare causa 
emergenza Covid19;
VISTO i l preventivo dell’associazione Theremin Ns. prot. 17333 del 22/12/2020 contenente l’illustrazione del 
seguente progetto :
1) progetto webinar “MUSICAgiocaNDO”, nel rispetto quindi dei vigenti divieti dovuti alla pandemia in corso, 
per i bambini fascia 3-6 anni frequentanti le scuole dell’infanzia del territorio e i loro genitori, che consiste  
nella suddivisione degli utenti in tre gruppi non simultanei che parteciperanno a 6 incontri da 50 minuti  
ciascun gruppo incentrato sulla percezione ritmica, con attività di body percussions, utilizzo di oggetti ritmici 
costruiti  con materiale  di  riciclo, educazione nell’ascolto  musicale,  studio  e comprensione del  linguaggio 
musicale. Il progetto si concluderà in presenza al momento della regolare ripresa delle attività educative. 
Costo del progetto 1.800 euro +IVA al 22% per un totale di euro 2.196,00==; 
DATO ATTO che con il primo progetto non si esaurisce il fondo ma risulta un avanzo di euro 304,00== e 
che l’associazione Il Bosco delle Meraviglie, Via Aeroporto, 42/b - 44122 Ferrara, può realizzare un progetto 
per  bambini  0-3  "il  Natale  sensoriale",  6  incontri  di  durata  45-50  minuti  basati  su  attività  di  stampo 
montessoriano da svolgere in famiglia,  per un costo complessivo di euro 300,00 IVA inclusa, come da loro 
nota del 22/12/2020;
DATO ATTO che, ai sensi del vigente Piano Triennale per l’ anticorruzione approvato dall’Amministrazione 
Comunale,  il  Responsabile  firmatario  del  presente  atto,  nella  procedura di  cui  trattasi,  non  si  trova  in 
condizione di conflitto di interessi anche potenziale;
RITENUTO quindi di poter procedere ad affidare la realizzazione dei progetti agli operatori suddetti;

VERIFICATA  la  regolarità  tecnica e la  cortezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del 
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presente atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel; 

PROPONE 

1. di subimpegnare la somma di euro 2.500,00 quale contributo regionale a sostegno dell'educazione e 
dell'istruzione per la realizzazione di progetti innovativi 0-3-6 anni, così come di seguito:
- progetto webinar “MUSICAgiocaNDO”, per i bambini fascia 3-6 anni frequentanti le scuole dell’infanzia del 
territorio ed i loro genitori, Costo del progetto 1800 euro +IVA al 22% per un totale di euro 2.196,00= 
realizzato dall’associazione Theremin con sede in via Mantova 111 a Vigarano Mainarda;
- progetto per bambini 0-3 "il Natale sensoriale", 6 incontri webinar di durata 45-50 minuti basati su attività  
di stampo montessoriano da svolgere in famiglia,  per un costo complessivo di euro 300,00 IVA inclusa,  
realizzato dall’associazione Il Bosco delle Meraviglie. Via Aeroporto, 42/b - 44122 Ferrara;

sul cap. 1350 "Spese per funzioni sociali ed assistenziali" imp. 9/2020;

2. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/06/2021.

Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e 

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
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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