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Progr. n.1123  
COMUNE DI VIGNOLA 

 DIREZIONE  LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 

N 103 in data 22.07.2013 del Registro del Settore 
N 238 in data  22.07.2013 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 2013 - CIG 00308756D9 

IL D I R I G E N T E    D E L L A    D I R E Z I O N E 

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  ha confermato che il contributo 
annuale di € 45.000,00 è da intendersi in conto capitale con applicazione dell’Iva al 10%; 

� che per effetto dell’ adeguamento ISTAT pari al 3,1%, il contributo per l’ annualità 2013 
viene rideterminato in € 53.250,40 (IVA inclusa) come peraltro comunicato direttamente 
dalla Vignolazerosei con nota del 01/10/2012  assunta agli atti al prot.n. 20663/12; 

� che nel periodo di vigenza dell’ Esercizio provvisorio, con determina dirigenziale n.162 del 
22/05/2013 sono stati impegnati i 3/12 del contributo in oggetto, pari a € 13.312,61(IVA 
inclusa); 

Vista la deliberazione consiliare n. 24 del 26.06.2013 con la quale è stato approvato il bilancio 2013; 

Ritenuto pertanto necessario assumere un impegno di € 39.937,80 (IVA inclusa) quale 
contributo per il restante anno 2013 per il Servizio Centro Bambini e Genitori al capitolo 4800/20 del 
bilancio in corso; 
 
Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n.97 del 01.07.2013, di approvazione del Bilancio per 
l’Esercizio Finanziario 2013 e relativi allegati; 
 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza del Settore; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto D.Lgs. 267/2000 e ss.mm ed ii ; 
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DETERMINA 

 
 

1. Di impegnare la somma complessiva di € 39.937,80 (Iva 10% inclusa) quale contributo 
per il servizio Centro Bambini e genitori  per il restante 2013 al capitolo 4800/20 del Bilancio 
in corso che presenta la necessario disponibilità; 

2. 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; 

3. Di attivare, ai sensi dell’art. n. 183 comma 9 del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all’art. 
151 comma 4 del medesimo D.Lgs; 

4. Di trasmettere il presente provvedimento all'Assessore di competenza ed al Responsabile del 
Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti contabili 

 
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 DELLA DIREZIONE 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

ing.Marco VANGELISTI 
 

 

 

 

 

 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
E  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
E  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; 
E  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
 
_____________________________________________________________________________________ 
    Data                                                      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
                                                                                                                    (dott. Stefano CHINI)            


