COMUNE DI MODENA
N. 659/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 27/11/2018
L’anno 2018 il giorno 27 del mese di novembre alle ore 10:30 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

Assente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Urbelli, Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 659
PROGETTO "INNOVARE NELLE SCUOLE D'INFANZIA A MODENA" APPROVAZIONE
PROGETTO
E
PROPOSTA
CONTRATTUALE
DI
SPONSORIZZAZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E IL BANCO BPM S.P.A
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCO BPM

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Modena è da anni impegnato nello sviluppo di un sistema di
qualità per la gestione delle scuole dell'infanzia, nell'ambito di una lunga tradizione di
coinvolgimento dei cittadini e dei genitori alla vita della scuola e in tal senso:
a) ha adottato la Carta dei Servizi dei nidi d'infanzia e la Carta dei Servizi delle scuole dell'infanzia
che delineano diritti e doveri reciproci dell'Amministrazione e dei cittadini;
b) ha costituito la Fondazione “Cresci@mo” con l'obiettivo di gestire, attraverso un modello
innovativo, scuole e servizi educativi indirizzati ai bambini da 0 a 6 anni, facendo propria e
sviluppando l'esperienza maturata nell'organizzazione e nella gestione dei servizi per l'infanzia;
Preso atto della proposta fatta pervenire all'Amministrazione Comunale, Settore Istruzione e
Rapporti con l'Università, dal Dott. Matteo Cidda, responsabile Comunicazione del Banco BPM
S.p.A., Capogruppo del Gruppo Bancario BPM sede legale Piazza Meda, 4 - 20121 Milano - P.I.
09722490969 - che promuove la sponsorizzazione del Progetto “Innovare nelle scuole d'infanzia a
Modena” consistente nell'acquisto, fornitura e installazione, di brandine, tablet e schermo interattivo
per la formazione di educatori e insegnanti;
Ritenuto particolarmente qualificante e di prestigioso rilievo culturale e sociale, il sostegno
al progetto sponsorizzando e finanziando l'acquisto di ausili didattici a supporto delle attività
didattiche nelle scuole modenesi;
Dato atto:
- che il progetto “Innovare nelle scuole d'infanzia a Modena” intende:
•

•

•
•

equipaggiare il personale docente di una serie di abilità, principi chiave e metodologie
significative per integrare e supportare la comunicazione attraverso l’uso di strumenti e
tecniche della didattica visiva;
diffondere materiali formativi e di esempi di attività e buone pratiche di insegnamento
realizzati nell’ambito del progetto europeo Vital, per agevolare l’integrazione dei bambini e
delle famiglie in tutte quelle situazioni in cui la comunicazione verbale non è sufficiente;
sperimentare nelle sezioni coinvolte tecniche di Visual Diary, Storytelling, Staging,
cortometraggio e altre tecniche di didattica visiva;
rendere alcuni spazi della scuola flessibili per accogliere diverse esperienze progettuali;

- che la durata del progetto decorre dalla sottoscrizione del contratto sino all'esaurimento degli
obblighi di entrambe le parti;
- che con lettera prot. n. 134771 del 03/09/2018 il Comune di Modena – Settore Istruzione e
Rapporti con l'Università, ha avviato contatti formali con il Banco BPM S.p.A, per concordare e
condividere la realizzazione del progetto, con relativo elenco degli ausili didattici;
- che per l'attuazione del progetto nel territorio modenese è prevista una spesa complessiva di €
19.794,30 IVA inclusa, finanziata al 100% dal Banco BPM;
- che si rende necessario procedere all'approvazione dei seguenti documenti:

a) progetto “Innovare nelle scuole d'infanzia a Modena”;
b) proposta contrattuale di sponsorizzazione;
allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
- che il referente del progetto per il Comune di Modena è la Dr.ssa Silvia Rattighieri, Responsabile
del Servizio educativo-scolastico 0-6 anni del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università;
- che occorre autorizzare la Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con le
Università, Dr.ssa Benedetta Pantoli, a firmare per conto del Comune di Modena il contratto di
sponsorizzazione;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università, dott.ssa Benedetta Pantoli, 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;
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;
Delibera
1) Di riconoscere l'importanza del potenziamento dell'offerta culturale del proprio territorio, sia in
termini di fruizione da parte dell'utenza, che in termini di opportunità formative e professionali dei
docenti, considerandolo un elemento imprescindibile per lo sviluppo sociale e culturale della
comunità locale;
2) Di approvare la realizzazione del progetto “Innovare nelle scuole d'infanzia a Modena”;
3) Di approvare la proposta contrattuale di sponsorizzazione come concordato con Banco BPM
S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BPM sede legale Piazza Meda, 4 - 20121 Milano - P.I.
09722490969;
4) Di dare atto:
- che la durata del progetto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto sino all'esaurimento
degli obblighi di entrambe le parti;
- che il Comune di Modena si impegnerà ad utilizzare la sponsorizzazione unicamente per sostenere
i costi dell'acquisto e dell'installazione degli arredi e delle attrezzature previste dal Progetto
“Innovare nelle scuole d'infanzia a Modena”;
- che per l'attuazione del progetto di cui sopra per il territorio modenese è prevista una spesa
complessiva di € 19.794,30 finanziata al 100% dal Banco BPM;

- che il referente del progetto è la Dr.ssa Silvia Rattighieri, Responsabile del Servizio educativo
scolastico 0-6 anni del Settore Istruzione e Rapporti con le Università;
- che il Banco BPM S.p.A. ha concesso il proprio sostegno economico al progetto per un importo
pari a € 19.794,30, oneri IVA inclusi;
5) Di autorizzare:
- la Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con le Università, Dr.ssa Benedetta
Pantoli a firmare per conto del Comune di Modena il contratto del Progetto “Innovare nelle scuole
d'infanzia a Modena” in fase di approvazione;
- tutte le iniziative inerenti il Progetto “Innovare nelle scuole d'infanzia a Modena”;
6) Di rinviare ad un successivo atto dirigenziale, previa approvazione di variazione di bilancio, gli
accertamenti e gli impegni di spesa sugli appositi capitoli di bilancio, dando atto:
- che l'entrata ha natura vincolata al progetto in approvazione con la presente deliberazione;
- che la spesa è interamente finanziata dal Banco BPM.

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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

