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Determinazione n° 127 del 31/8/16 

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L’A.S. 2016/17 PER LA GESTIONE IN APPALTO 

DEL NIDO D’INFANZIA MELOGRANO 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la determinazione n° 150 del 25/8/15 “Approvazione aggiudicazione definitiva a Coopselios 

di Reggio Emilia della gara a procedura aperta per l’affidamento in appalto di servizi educativi, 

pedagogici e di ausiliariato del nido d’infanzia Melograno di Mandriolo di Correggio per gli anni 

scolastici dal 2015/16 al 2019/20; assunzione impegno di spesa per il 2015/16;” 

 

Vista la determinazione n° 156 del 31/8/15 “Nido d’infanzia in appalto Melograno, integrazione 

impegno di spesa per l’a.s. 2015/16”, anno scolastico terminato non nella data canonica del 30 

giugno ma il 1 luglio, come previsto da accordo sindacale decentrato quando gli anni scolastici 

finiscono di venerdì; 

 

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 Melograno n° 48 

bambini, tra nuovi e già presenti in struttura, utilizzando quindi il canone minimo previsto che 

corrisponde alla cifra mensile di € 21.994,2 + IVA 4%; 

 

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; 

 

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; 

 

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

regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del Dlgs 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; 

 

 

DETERMINA 

 

1) Di prevedere per l’a. s. 2016/17 (10 mesi) una spesa per la gestione da parte di Coopselios di 

Reggio Emilia per la gestione in appalto del nido Melograno per gli anni a.s. 2015/16 – 2019/20 per 



la cifra complessiva di € 229.780 (IVA compresa) per i motivi di cui in premessa; 

 

2) Di impegnare di spesa di cui al punto precedente al capitolo n° 03313/120/0014 “Asilo nido 

Melograno” CIG. 6249419FB0 del bilancio dell’ISECS di cui: 

- € 92.536 sul 2016, imp. 994/1; 

- € 137.244 sul 2017, imp. 127/1; 

 

3) Di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederà l’Ufficio ragioneria, con l’emissione di 

apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del Responsabile del Servizio Scuola, a norma 

dell’art. 184 del TU 267/00 

 

4) Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo e 

dell’art. 183 comma 7 del TU 267/00; 

 

5) Che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art 5 della L. 241/90 e smi, è il Dott. Alberto 

Sabattini, Responsabile del Servizio Scuola ISECS; 
 

 

 

Il Direttore 

Dott. Preti Dante 

(firmato digitalmente) 
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