COMUNE DI MODENA
N. 670/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/11/2017
L’anno 2017 il giorno 28 del mese di novembre alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 670
ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE SULLE
MODALITÀ DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO STATALI APPROVATO CON PROPRIA
DELIBERAZIONE N. 585/2013 - PROROGA 2017/2018
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l'edilizia scolastica” che all'art. 3 pone in
capo ai Comuni l'obbligo di provvedere, oltre alla fornitura e manutenzione degli edifici, anche a
spese varie di ufficio e per l'arredamento delle scuole materne, elementari e medie;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 12/09/2013, con la quale è
stato approvato il Patto per la Scuola, tra il Comune di Modena e le scuole statali primarie e
secondarie di I grado, per il periodo 2013/2016, la cui finalità è la qualificazione del sistema
integrato di istruzione pubblica, quale condizione necessaria per lo sviluppo culturale, sociale e
civile della città;
Richiamato in particolare:
- l'art 7 del citato Patto in cui si stabilisce che il Comune di Modena conferisce annualmente alle
singole Istituzioni Scolastiche Autonome risorse e servizi finalizzati alla gestione ordinaria delle
attività e si prevede l'erogazione di contributi ordinari erogati annualmente a ciascuna Istituzione
Scolastica e rapportati al numero delle classi/sezioni effettivamente funzionanti. Tale contributo è
finalizzato alle spese relative alla gestione amministrativa della scuola, e al pagamento delle spese
telefoniche di competenza così come definito da specifico accordo applicativo. Il medesimo
contributo può comprendere il finanziamento per l’acquisto di materiale didattico legato alla
realizzazione di particolari progetti;
- l'art 30 del citato Patto in cui si prevede che, in applicazione del Patto stesso, le parti stipulano
accordi, tra i quali l'“Accordo tra Comune di Modena e Istituzioni Scolastiche Autonome sulle
modalità applicative delle forniture dovute alle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado”;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 585 del 2/12/2013 con la quale, in applicazione del sopracitato Patto
per la scuola, è stato approvato per il triennio 2013/2015 l'accordo tra il Comune di Modena e le
Istituzioni scolastiche sulle modalità applicative delle forniture dovute alle scuole d'infanzia,
primarie e secondarie di primo grado;
- la deliberazione consiliare n. 2 del 14/1/2016 con la quale è stato approvato il piano di
riorganizzazione della rete delle Istituzioni Scolastiche autonome del Distretto di Modena (Allegato
A), comprendente indicazione delle diverse scuole che andranno a costituire gli Istituti
Comprensivi, la popolazione scolastica dei diversi plessi e l'individuazione delle segreterie a
decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Dall'1/9/2016 sono stati istituiti 10 Istituti Comprensivi,
in sostituzione delle precedenti Istituzioni Scolastiche autonome;
- la propria deliberazione n. 649 del 29/11/2016 con la quale è stata approvata per il periodo
2016/2017 la proroga dell'Accordo tra il Comune di Modena e le Istituzioni scolastiche sulle
modalità applicative delle forniture dovute alle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo
grado approvato con la propria deliberazione n. 585 del 2/12/2013;
Ritenuto necessario, in attesa del rinnovo del Patto per la scuola, procedere alla proroga
dell'Accordo in oggetto per l'ulteriore periodo 2017/2018 per consentire il corretto funzionamento
delle segreterie degli Istituti Comprensivi, nonché l'acquisizione da parte degli stessi dei materiali
didattici e quanto altro necessario per la funzionalità delle scuole, confermando tra le Istituzioni
scolastiche che beneficiano del contributo anche il Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA),
considerando un contributo forfettario di euro 5.000 annui, tenuto conto della variabilità delle
classi;
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Acquisito il parere favorevole dei Dirigenti degli Istituti Comprensivi nella riunione del
7/11/2017, come risulta agli atti del Settore Istruzione, Rapporti con l'Università, nonché quello del
direttore del CPIA;
Dato atto che nel bilancio di previsione 2017/2019 approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 5 del 26/01/2017, sono previsti i capitoli di spesa 7153/1 “Trasferimenti alle
scuole primarie” e 7153/2 “Trasferimenti alle scuole primarie e secondarie” che dispongono della
necessaria disponibilità;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università, dott.ssa Maria Grazia Roversi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa, espressa in
sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati del
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Deliber a
- di prorogare, per le motivazioni in premessa citate, per il periodo 2017/2018 l'Accordo tra il
Comune di Modena e le Istituzioni scolastiche sulle modalità applicative delle forniture dovute alle
scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado approvato con la propria deliberazione n.
585 del 2/12/2013 successivamente prorogato con la propria deliberazione n. 649 del 29/11/2016;
- di dare atto che l'Accordo in oggetto è stato recepito dai dirigenti degli Istituti Comprensivi;
- di confermare nell'Accordo in oggetto anche il Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA),
prevedendo un contributo forfettario di euro 5.000 annui;
- di dare atto che il presente Accordo si inserisce tra gli accordi attuativi del Patto per la Scuola,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 12/09/2013;
- di rinviare la possibilità di modifica del presente accordo a seguito dell'approvazione del nuovo
Patto per la Scuola;
- di prenotare la somma complessiva di euro 254.710,00 come segue:
- quanto ad euro 142.500,00 sul capitolo 7153/1 del Piano Esecutivo di Gestione 2017
- quanto ad euro 61.793,00 sul capitolo 7153/2 del Piano Esecutivo di Gestione 2017
- quanto ad euro 40.210,00 sul capitolo 7153/1 del bilancio 2018
- quanto ad euro 10.207,00 sul capitolo 7153/2 del bilancio 2018;
- di dare atto che l'impegno di spesa e la liquidazione dei contributi per ciascun Istituto
Comprensivo e CPIA verrà determinata con successivo provvedimento da parte del responsabile
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dell'ufficio competente.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
OGGETTO: ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE SULLE
MODALITÀ DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E
SECONDARIE DI I GRADO STATALI APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 585/2013.
PROROGA 2017/2018
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3007/2017, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 22/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(ROVERSI MARIA GRAZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE
SULLE MODALITÀ DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO STATALI APPROVATO CON DELIBERA DI
GIUNTA N. 585/2013. PROROGA 2017/2018

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3007/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 25/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE
SULLE MODALITÀ DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO STATALI APPROVATO CON DELIBERA DI
GIUNTA N. 585/2013. PROROGA 2017/2018
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3007/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 670 del 28/11/2017
OGGETTO : ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E ISTITUZIONI
SCOLASTICHE SULLE MODALITÀ DI FORNITURA DI BENI E
SERVIZI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE
DI I GRADO STATALI APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N.
585/2013. PROROGA 2017/2018
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
12/12/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 08/01/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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