
DETERMINAZIONE
n. 7 del 12/01/2021

Oggetto: SERVIZI ALL'INFANZIA - CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE "IL 
GERMOGLIO"DI FERRARA PER SERVIZIO DI NIDO PRIVATO "DON DIOLI" - IMPEGNO DI 
SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021. CIG ZD4302697C.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamato il comma 3-bis del D.L. n. 34 del 1.05.2020, introdotto in sede di conversione con legge di 
conversione  del  17.07.2020  n.  77,  con  il  quale  è  stato  prorogato  al  31  gennaio  2021  il  termine  per 
l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021-2023; 
Visti gli stanziamenti dell’ annualità 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 approvato dal  
Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 05/02/2020;
Dato  atto che  nelle  more  dell’  approvazione  del  Bilancio  2021/2023  si  applica  il  regime  di  esercizio 
provvisorio ex art. 163 del TUEL D.Lgs. 267/2000;

Atteso che  l’  impegno  che  si  intende  assumere  con  il  presente  provvedimento  non  è  suscettibile  al 
frazionamento in dodicesimi, in quanto rientra nell’ ipotesi di cui all’ art. 163 comma 5 lettera c) del T.U.E.L 
per  cui  trattasi  di  spesa  a  carattere  continuativo,  necessaria  per  garantire  il  mantenimento  del  livello 
qualitativo/quantitativo dei servizi, trattandosi altresì di contratti in essere;

Richiamata la determinazione n. 303 del 31/08/2020 di approvazione del Contratto con la Cooperativa 
Sociale “Il Germoglio” di Ferrara per il Servizio di Nido Privato “Don Dioli” per n. 4 bimbi fascia 3–36 mesi  
residenti nel Comune di Vigarano, presenti nella lista di attesa del Nido Intercomunale “Il Veliero”; 
Dato  atto che il  corrispettivo del servizio è fissato in € 555,00 oltre IVA 5%, corrispondenti al  costo 
unitario mensile convenuto per posto bambino, intendendosi onnicomprensivo di tutte le prestazioni di cui al 
presente contratto; 
Considerato che si rende necessario provvedere all’impegno di spesa per il periodo 1 gennaio/30 giugno 
2021; 
Dato  atto che  ai  sensi  del  Contratto  con  il  Nido  Privato  “Il  Germoglio”, artt.  16  e  17  “Corrispettivo,  
Pagamenti e tracciabilità Flussi Finanziari”e art. 17 “Obblighi dell’Amministrazione Comunale” il corrispettivo 
per il servizio reso verrà liquidato su presentazione di regolare fattura mensilmente ed il pagamento sarà 
effettuato secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Pubblici e previa acquisizione 
del modello Durc (Documento Unico di Regolarità Contabile), attestante la regolarità contabile, fiscale e 
assicurativa della ditta; 
Verif icata  la  regolarità  tecnica  e  la  cortezza  dell’azione  amministrativa  conseguente  all’adozione  del 
presente atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel; 
 

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  alla  missione  12,  programma 01,  macroaggregato  1040102003  Cap1220  “Spese  servizi 
all’infanzia” la somma di Euro 15.000,00 IVA INCLUSA 5% per il periodo 1 gennaio-30 giugno 2021 per il  
Contratto con Cooperativa “Il Germoglio” di Ferrara per il Servizio di Nido Privato Don Dioli.
4. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021. 
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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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