Area Tecnica unificata
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici
Tel. 059 – 777503
e-mail: verde.agricoltura@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli
DETERMINA DIRIGENZIALE
Progr.527
NR. 31 in data 11/04/2016 del Registro di Settore
NR. 114

in data 13/04/2016 del Registro Generale

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL’ASILO
NIDO E DEL CENTRO BAMBINI E GENITORI IN LOCALITA’ “IL POGGIO” REP. 6766 DEL
11.07.2007 – IMPEGNO CONTRIBUTO ANNUALE PER IL SERVIZIO CENTRO GENITORI E
BAMBINI- Anno 2016 - CIG 00308756D9

I L DIRIGENTE
RICHIAMATI:
 la Convenzione Rep. 6766 del 11.07.2007 per la progettazione, costruzione e gestione dell’asilo
nido e del Centro bambini e genitori in località “il Poggio” stipulata tra il Comune di Vignola e l’A.T.I.
con mandataria la Cooperativa Società Dolce;


l’Atto costitutivo Rep. N. 14233/8271 del 31.10.2007 a rogito Notaio Dr. Giovanni Battista
Sassoli con il quale è stato costituito il Consorzio “Vignolazerosei” che subentra all’ATI costituita da
Società Dolce, Consorzio CIPEA, Consorzio Ciro Menotti e Società Camst Soc. Coop. A.r.l. per la
realizzazione e gestione dell’asilo nido e Centro bambini e genitori;

VISTO l’art.4.4.2 “contributo annuale” della suddetta Convenzione Rep. 6766 del 11.07.2007 con il quale il
Comune si impegna a corrispondere al Concessionario un contributo annuale di € 45.000,00 oltre all’Iva per il
servizio Centro genitori e bambini per un periodo di 180 mesi (15 anni) come previsto dall’art. 2 “Durata della
concessione”;
PRESO ATTO :
 che con nota del 24.02.2010 il Consorzio Vignolazerosei con sede a Bologna in via Cristina da Pizzano
n. 5- p.iva e cf 02787231204 ha confermato che il contributo annuale di € 45.000,00 è da intendersi in
conto capitale con applicazione dell’Iva al 10%;
 che il servizio di Centro genitori e bambini viene svolto dalla società consorziata Coop soc Dolce con
sede a Bologna in via Cristina da Pizzano n 5 –p.iva e cf 03772490375;


che la rilevazione dell’ ISTAT effettuata nel mese di agosto ha evidenziato una deflazione e cioè un
indice negativo pari a – 0,1% (come da prospetto allegato) , il contributo per l’ annualità 2016 rimane
invariato rispetto all’annualità precedente e quindi pari a € 53.836,16 (IVA inclusa);

RICHIAMATE:
- la delibera di C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2016/2018;
- la delibera di G.C. n. 22 del 16/03/2016 avente ad oggetto"APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI 2016-2017-2018
VISTI:
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

-

il Regolamento Comunale dei Lavori in Economia;
il Regolamento Comunale dei Contratti;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco di Vignola prot. n. 35852 del 24/11/2014, con il quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici;

DETERMINA
1)
2)

di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo;
di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2
al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eser Cap/Art
2016

Descrizione Capitolo

4800/20 AMPLIAMENTO,
COMPLETAMENTO,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ASILI NIDO
- FINANZ. ONERI URBANIZZ.

Importo

Imp

Soggetto e P.IVA

€ 53.836,16

______

Consorzio Vignolazerosei
cf 02787231204

3)

di dare atto che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione
diventeranno esigibili al 31/12/2016;

4)

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:
Descrizione

Importo

Scadenza Pagamento

SERVIZIO TRIMESTRALE

13.459,04€

15/4/16-15/7/16-15/10/1631/12/2016

5)

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs n 33/2013;

6)

di dare atto che l’impegno del suddetto contributo dovrà essere assunto ogni anno, per tutta la durata
della gestione (180 mesi) e pertanto fino al 07.09.2024;

7)

di dare atto che sono stati svolti gli adempimenti relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm ed ii mediante acquisizione della relativa dichiarazione;

8)

di dare atto che sono stati svolgi gli adempimenti relativi alla verifica di regolarità contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002- DURC ON LINE regolare del Consorzio Vignolazerosei prot. n INPS
2558251_16 e della soc coop Dolce prot. INPS 2411390_16;

9)

di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 151 comma 4
del medesimo D.lgs;

10)
di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla
trasmissione degli estremi del presente atto alla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;
11)
di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore,
ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi
del Regolamento di Contabilità;
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12)
di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché all’Assessore
competente dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente– Michela Muratori –
Firma ___________________________.

Il Dirigente

arch corrado cianferrari
_____________________

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:
si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
____________________________________________________________________________
Data

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(dott. Stefano CHINI)

