
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	 Servizio: Servizi alla persona 

Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 112 del 20/03/2013 

OGGETTO: SERVIZI ALL'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 165 del 24.12.2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. n. 
267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2013; 

PREMESSO che: 

- i Comuni di Vigarano Mainarda e di Mirabello 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; 

- 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, 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; 



- 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, 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 determinazione n. 312 del 23/08/2011 avente per oggetto "Convenzione 
per la Gestione del Servizio di Nido Privato fra il Comune di Vigarano Mainarda e la Cooperativa 
Sociale II Germoglio di Ferrara per gli anni scolastici 2011/2012- 2012/2013" e la Convenzione 
sottoscritta in data 13 settembre 2011 Reg. n. 211; 

ATTESO che all'Art.2 si stabiliscono le modalità e l'entità della corresponsione delle spese che il 
Comune di Vigarano Mainarda deve corrispondere alla Cooperativa Sociale II Germoglio per il 
costo unitario di ogni singolo bambino inserito nella struttura e residente nel nostro comune; 

DATO ATTO che per quest'anno scolastico 2012-2013 sono stati inseriti n.9 bambini residenti a 
Vigarano Mainarda e che per ciascuno di essi è prevista la corresponsione mensile di € 550,00 + 
IVA 0/0; 

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 238 del 23/07/2012 avente per oggetto Convenzione tra 
il Comune di Vigarano Mainarda ed il Servizio di Micro-Nido I Giardini dell'Infanzia di Borgo per 
l'anno scolastico 2012/2013 e la Convenzione sottoscritta Reg. 239 /19.09.2012; 

DATO ATTO che nella convenzione si prevedono le quote dovute dal Comune di Vigarano 
Mainarda per l'inserimento di massimo 3 bambini e che per quest'anno scolastico 2012-2013 sono 
stati inseriti n.2 bambini residenti a Vigarano Mainarda e che per ciascuno di essi è prevista la 
corresponsione di una quota diversificata in base alle ore di frequenza, ossia in base all'orario 
mattutino, pomeridiano o con prolungamento ed in base al numero dei pasti usufruiti; 

DATO ATTO altresì che le convenzioni di cui sopra con le due strutture di Nido Privato hanno 
validità fino al termine del corrente anno scolastico e che, nel Piano Esecutivo per l'anno in corso, 
è previsto che si proceda alla stesura e alla sottoscrizione di nuove convenzioni; 

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 33 del 30.06.2010, avente per oggetto "Approvazione 
della Convenzione tra i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Portomaggiore, 
Sant'Agostino e Vigarano Mainarda per l'attivazione del Servizio di Coordinamento Pedagogico 
Sovracomunale e per l'attivazione della Formazione Permanente degli Operatori dei Servizi per 
l'Infanzia"; 



RICHIAMATA altresì la Deliberazione di C. C. n. 35 del 23.10.2012 di approvazione della proroga 
per la gestione del Servizio di Coordinamento Pedagogico dei Nidi d'Infanzia dei Comuni di 
Vigarano Mainarda, Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Portomaggiore e Sant'Agostino; 

ATTESO che all'Ad. 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 forfetarie a carico di ciascun comune per i 
servizi oggetto della convenzione per ogni anno di gestione; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere agli impegni di spesa per le corresponsioni 
inerenti tutti i servizi all'infanzia sopra descritti; 

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

ACCERTATA la disponibilità nella propria dotazione di bilancio, 

PROPONE 

1. Di impegnare per il primo semestre anno 2013 la somma complessiva di Euro 177.000,00 
al Cap. 1220 Int. 1100105 "Spese servizi all'infanzia" del bilancio in corso che presenta la 
necessaria disponibilità, per i motivi esposti in premessa. 

Lì, 	 IL RESPONSABILE L PROCEDIMENTO 
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LA RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di deliberazione del Servizio Cultura su estesa e ritenutola meritevole di 
approvazione, 

DETERMINA 

- DI approvare integralmente la proposta di Determinazione sopra riportata; 

- 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. 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 
Dott.ssa Silvia Mastrangeld 



Il Capo Settore 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABIZTWTAtqTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	/01.(X) \  

lì, 	  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
	

2 9 MI 2013_ 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	'2 0 bMAR, at1 U.  
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