COMUNE DI MODENA
N. 547/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/10/2018
L’anno 2018 il giorno 18 del mese di ottobre alle ore 13:40 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Assente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Guadagnini Irene, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 547
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA - SETTORE ISTRUZIONE E
RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'/MEMO S.NERI - E L'ASSOCIAZIONE ITALIANA
DISLESSIA - AID - SEZIONE DI MODENA
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 168 del 28/03/2017 “Approvazione Accordo Quadro
tra Comune di Modena e Università degli studi di Modena e Reggio Emilia”;
Premesso:
- che al Multicentro Educativi M.E.MO compete l'implementazione di attività di ricerca didattica,
documentazione e diffusione di esperienze e progetti realizzati nel territorio modenese;
- che il M.E.MO ha, tra i vari compiti, anche quello di sviluppare le relazioni e le sinergie tra le
associazioni e le istituzioni del territorio;
- che il M.E.MO rientra fra le istituzioni previste dall'art. 22 della legge Regionale 30/06/2003 n.
12;
- che tra gli impegni del centro c'è la predisposizione di attività di formazione e di consulenza
rivolte ad educatori, insegnanti e genitori nell'ambito del sistema educativo e di istruzione pubblico
e privato;
- che il M.E.MO è accreditato dal Miur per la formazione del personale della scuola, ai sensi della
Direttiva n. 170/2016;
Considerato che l'Associazione Italiana Dislessia offre consulenza specializzata sul tema
della dislessia a famiglie, studenti ed insegnanti, mettendo a disposizione personale preparato e
risorse e strumenti a supporto del successo scolastico;
Tenuto conto che l'Associazione Italiana Dislessia chiede la disponibilità di poter usufruire
di locali siti a MEMO, viale J. Barozzi,172 – Modena, per svolgere attività di consulenza;
Visto la volontà del Comune di Modena a collaborare con la sopra citata Associazione
offrendo la disponibilità di detti locali come indicato nella Convenzione allegata al presente atto che
ne forma parte integrale e sostanziale;
Ritenuto pertanto opportuno offrire gli spazi della biblioteca di MEMO, negli orari di
chiusura del servizio;
Dato atto la presente convenzione che non comporta contributi finanziari ne impegni di
spesa da parte dell'Ente ospitante;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega alla Dott.ssa Paola Francia a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dalla Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, Benedetta
Pantoli, con comunicazione prot. 153954 del 05/10/2018;
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Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Sport e Politiche
giovanili, dott.ssa Paola Francia, 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 che, vista l'assenza del Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università,
dott.ssa Benedetta Pantoli, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del visto di congruità,
ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del Regolamento di Organizzazione;
Visto che il Dirigente Responsabile del Servizio Sport e Politiche giovanili, dott.ssa Paola
Francia, attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come modificato dall'art. 3 del
D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni sopra citate, l'allegato schema di convenzione tra il Comune di
Modena Settore Istruzione e Rapporti con l'Università/MEMO e l'Associazione Italiana Dislessia
sezione di Modena, il cui testo allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che la presente convenzione ha la durata di un anno a far fede dalla data della firma
con possibilità di proroga con l'accordo delle parti;
- di dare atto che la presente convenzione che non comporta contributi finanziari ne impegni di
spesa da parte dell'Ente ospitante;
- di dare mandato alla Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università di sottoscrivere la
convenzione allegata al presente atto, parte integrante dello stesso.
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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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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA - SETTORE ISTRUZIONE E
RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'/MEMO S. NERI E L'ASSOCIAZIONE ITALIANA
DISLESSIA – AID SEZIONE DI MODENA
Il Comune di Modena – Settore Istruzione e Rapporti con l'Università/MEMO S. neri – C.F./P.I.
00221940364, nella persona della Dirigente Responsabile, Dott.ssa Benedetta Pantoli, domiciliata
per la carica in via Galaverna,8;
l'Associazione Italiana Dislessia (d'ora in poi AID) sezione di Modena, C.F./P.I. 04344650371, nella
persona del Rappresentante legale Sergio Messina domiciliato per la sua carica a Bologna, piazza
dei martiri,5;
Richiamate
la legge n. 170 del 2010 che definisce la Dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una
difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella
correttezza e nella rapidità della lettura,
le linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento, del 2011, nelle quali si raccomandavano azioni a supporto del successo scolastico
per sostenere l'autostima e la percezione di autoefficacia e per prevenire i rischi di dispersione
scolastica,
la convenzione, approvata con delibera di Giunta n. 2938/2017 tra il Comune di Modena Settore
Istruzione e Rapporti con l'Università e l'Azienda USL di Modena Dipartimento Salute mentale, che
definisce impegni reciproci finalizzati alla realizzazione di un protocollo di screening per la
rilevazione precoce dei Disturbi Specifici di apprendimento;
Premesso che
con propria delibera di Giunta n. 63 del 03/02/2004 si sono approvate le linee di organizzazione del
suddetto centro;
il MEMO ha, tra i vari compiti, anche quello di sviluppare le relazioni e le sinergie tra le
Associazioni e le Istituzioni del territorio;
il MEMO rientra tra la istituzioni previste dall'art. 22 della legge Regionale 30/06/2002 n. 2;
tra gli impegni del centro c'è la predisposizione di attività di formazione e di consulenza rivolte ad
educatori, insegnanti e genitori nell'ambito del sistema educativo e di istruzione pubblico e privato;
l'AID offre consulenza specializzata su tema della dislessia a famiglie, studenti ed insegnanti,
mettendo a disposizione personale preparato e risorse e strumenti a supporto del successi scolastico;
offre attività formative e divulgativi sui temi della dislessia rivolte a docenti e genitori;
l'AID chiede la disponibilità a MEMO di poter utilizzare i suoi locali, previa prenotazione e negli
orari d'ufficio, per svolgere attività di consulenza;
si conviene quanto segue
1. l'Associazione AID può utilizzare gli spazi della biblioteca sita a MEMO, quando questa è
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chiusa al pubblico, principalmente il lunedì pomeriggio, per incontri con i propri soci, previa
comunicazione alla segreteria di MEMO e nel rispetto degli orari d'ufficio;
2. l'Associazione AID si impegna ad utilizzare i locali concessi con la dovuta diligenza
esclusivamente per le attività descritte nel presente contratto e negli orari di apertura del
centro. L'Associazione AID, inoltre, risponde al Comune per i danni causati a terzi,
all'immobile ed agli arredi dell'edificio a causa di comportamenti scorretti e dolosi dei
frequentanti il locale dato in concessione. Il Comune si riserva la revoca in ogni momento
dell'autorizzazione all'uso dell'immobile da parte dell'Associazione AID in caso di
violazione della presente convenzione;
3. l'Associazione AID si impegna a collaborare con MEMO nell'elaborazione di proposte
formative ed informative rivolte alle scuole ed ai genitori;
4. restano a carico del Comune le spese inerenti le utenze e la gestione dei locali;
5. la presente convenzione ha durata di anni uno a far data dalla firma, rinnovabile di un
ulteriore anno con semplice scambio di comunicazione tra le parti. I firmatari si ritengolo
altresì liberi di risolvere la convenzione in qualunque momento, con semplice preavviso
all'altra parte con almeno 30 giorni di anticipo.
6. Non sono previsti contributi finanziari per i soggetti coinvolti.

Per il Comune di Modena
la Dirigente
_________________________
Per l'Associazione AID – Sezione di Modena
Il Rappresentante Legale
_________________________
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI NON RILEVANZA CONTABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA - SETTORE ISTRUZIONE
E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'/MEMO S.NERI - E L'ASSOCIAZIONE ITALIANA
DISLESSIA - AID - SEZIONE DI MODENA
Si attesta che la presente proposta di deliberazione n. 2984/2018, non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL. così come
modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012.
Modena li, 17/10/2018
Sottoscritto dal firmatario della proposta
FRANCIA PAOLA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA - SETTORE ISTRUZIONE E
RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'/MEMO S.NERI - E L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA AID - SEZIONE DI MODENA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2984/2018, 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, 17/10/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(FRANCIA PAOLA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA - SETTORE ISTRUZIONE E
RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'/MEMO S.NERI - E L'ASSOCIAZIONE ITALIANA
DISLESSIA - AID - SEZIONE DI MODENA

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2984/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 17/10/2018
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: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA - SETTORE ISTRUZIONE E
RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'/MEMO S.NERI - E L'ASSOCIAZIONE ITALIANA
DISLESSIA - AID - SEZIONE DI MODENA
NON si esprime il parere in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione
n. 2984/2018,

ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000

ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTO.

Modena li, 17/10/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 547 del 18/10/2018
OGGETTO : CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'/MEMO
S.NERI - E L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA - AID SEZIONE DI MODENA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
25/10/2018 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 05/11/2018

Modena li, 12/11/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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