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Determinazione n° 124 del 29/8/16 

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L’A. S. 2016/17 PER LA CONVENZIONE CON LA 

COOPERATIVA ARGENTO VIVO DI CORREGGIO PER LA GESTIONE DEL NIDO 

LAMIZZO RE A LEMIZZONE 

 

IL DIRETTORE ISECS 

 

Vista la deliberazione di CdA n° 24 del 30/6/15 “Approvazione convenzione tra l’ISECS del 

Comune di Correggio e la cooperativa Argento Vivo di Correggio per la gestione del nido 

“Lamizzo re” per gli a. s. 2015/16 – 2019/20” nella quale all’art. 9 viene fissato un minimo di 20 ed 

un massino di 30 come numero di bambini accoglibili nella struttura in convenzione; 

 

Vista la determinazione n° 155 del 31/8/15 “Copertura di spesa per l’a.s. 2015/16 della convenzione 

con la cooperativa Argento Vivo di Correggio per la gestione del nido Lamizzo re a Lemizzone”; 

 

Vista la deliberazione di CdA n° 17 del 24/5/16 “Approvazione organizzazione ed articolazione 

delle sezioni di nido per l’a.s. 2016/17” nella quale si stabilisce di inserire al nido Lamizzo re ° 20 

bambini, tra nuovi e già presenti in struttura, utilizzando quindi la ricettività convenzionale minima; 

 

Viste le graduatorie per i nidi d’infanzia (sezioni medi e grandi) del Comune di Correggio per 

l’anno scolastico 2016/17, approvate definitivamente con determinazione n° 63 del 21/6/16; 

 

Considerato che, come previsto all’art. 13 “Contributo economico” della convenzione sopra 

richiamata, ISECS deve versare al gestore in conto abbattimento retta un contributo mensile di € 

344 + IVA al 4% (€ 357,76) per ogni bambino accolto, per tutto l’anno scolastico; 

 

Considerato che non è stata esercitata da parte del gestore la possibilità annuale di adeguamento 

prezzi prevista all’art. 16 della convenzione; 

 

Vista la comunicazione mail di Coopselios del 30/8/16 in cui si segnala che essendo attualmente 

l’indice Istat negativo non ci saranno adeguamenti di prezzo, come previsto all’art. 4 del capitolato 

d’appalto; 

 

Considerato che, come previsto all’art. 14 “Regolamenti, rette e contributo integrativo” della 

convenzione sopra richiamata, ISECS si impegna a corrispondere all’Ente gestore l’eventuale 

differenza con le rette addebitate all’utenza, qualora la media mensile delle rette complessivamente 

percepite sia inferiore a € 180 a bambino, e fino al raggiungimento di tale cifra media; tale media 

verrà calcolata ad inizio e a fine anno sulla base dei bambini effettivamente iscritti; 

 

Considerato che ad inizio anno scolastico la media mensile delle rette percepite da Argento Vivo 

sulla base dell’ISEE è nettamente superiore alla cifra a bambino di cui al punto precedente, ed è di 

circa 234 €, per il momento non si prevede quindi nessun contributo integrativo, in attesa di 

verificare a fine anno la media annuale, come sopra specificato; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e regolarità 

amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni Consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 



Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, e modificata dalla n° 166 del 

1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11; 

 

Richiamate la delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 29/4/16 con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018, sulla base della proposta avanzata con 

delibera di CdA n° 3 del 8/2/16, e la delibera di CdA n° 9 del 2/5/16 con cui è stato approvato il 

PEG – Piano esecutivo di gestione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018; 

 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1) Di prevedere per l’a. s. 2016/17 (10 mesi) una spesa per il contributo ad abbattimento rette per 

l’utenza come previsto dalla convenzione con la cooperativa Argento Vivo di Correggio per la 

gestione del nido Lamizzo Re a Lemizzone a.s. 2015/16 – 2019/20 per la cifra massima annua di € 

71.552,00 (IVA compresa) per i motivi di cui in premessa; 

 

2) Di impegnare la spesa massima di € 71.552,00 al capitolo n° 04020/120/0018 “Nido d’infanzia 

Lamizzo re” del bilancio dell’ISECS così suddiviso: 

€ 28.620,8 sul 2016 Imp. 993/1; 

€ 42.931,2 sul 2017 Imp. 126/1; 

 

3) Di dare atto che, qualora a fine anno scolastico la media mensile delle rette percepite dal gestore 

fosse inferiore a € 180, si provvederà ad integrare la spesa, come previsto nello stesso art. 14 della 

convenzione; 

 

4) Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà 

l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del 

Responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

 

5) Di attestare la copertura economica – finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 34 comma 1 del 

Regolamento istitutivo e dell’art. 183 comma 7 del TU 267/00; 

 

6) che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90, è il Responsabile del 

Servizio Scuola dell’ISECS, Alberto Sabattini; 

 

               Il Direttore ISECS 

                     Dott. Preti Dante 

           (firmato digitalmente) 
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