COMUNE DI MODENA
N. 120/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/03/2019
L’anno 2019 il giorno 18 del mese di marzo alle ore 16:25 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

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Assente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Guadagnini Irene, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 120
ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E ISTITUTI COMPRENSIVI PER LA
GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE PRIMARIE E
D'INFANZIA STATALI - RINNOVO PER L'A.S. 2018/19

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 361 del 27/08/2013, con la quale è stato approvato l'Accordo tra il
Comune di Modena e le Direzioni didattiche di Modena per la gestione integrata dei servizi ausiliari
nelle scuole primarie e d'infanzia statali per una durata biennale dal 01/09/2013 al 31/08/2015,
prorogabile per ulteriori due anni scolastici fino al 31/08/2017;
- la determinazione Dirigenziale n. 1246/2015, con la quale è stato prorogato l'accordo tra il
Comune di Modena e le istituzioni scolastiche per la gestione dei servizi ausiliari per gli anni
scolastici 2015/16 e 2016/17;
- la propria deliberazione n. 686/2017 “Accordo tra Comune di Modena e Istituti Comprensivi per
la gestione integrata dei servizi ausiliari nelle scuole primarie e d'infanzia statali. rinnovo”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 14/1/2016, con la quale è stato completato il
piano di riorganizzazione della rete delle Istituzioni Scolastiche autonome del Distretto di Modena
(Allegato A) ed in base alla quale dal 1/9/2016 sono stati istituiti 10 Istituti Comprensivi, in
sostituzione delle precedenti Istituzioni Scolastiche autonome;
Dato atto che l'accordo in oggetto prevede:
- che per lo svolgimento delle cosiddette “funzioni miste” (prescuola e servizi connessi alla
refezione) nelle scuole primarie e d'infanzia statali si possa fare ricorso ai collaboratori scolastici
che si rendano disponibili;
- che a fronte dello svolgimento di tali funzioni, il Comune assicura alle istituzioni scolastiche una
somma determinata in base a parametri definiti per ciascun tipo di attività svolta nei vari plessi
scolastici;
- che la liquidazione delle somme spettanti a ciascun Istituto Comprensivo avvenga in due tranches,
con un acconto pari all'85% entro marzo e l'eventuale conguaglio entro il 31 agosto;
Tenuto conto che i collaboratori scolastici presenti nelle scuole d'infanzia e primarie statali,
in questi anni, si sono resi spesso disponibili a svolgere funzioni di assistenza nel prescuola
mattutino e nelle attività di apparecchiatura ed in altre funzioni preparatorie al consumo del pasto
degli alunni;
Valutata positivamente la collaborazione tra Comune e istituzioni scolastiche nello
svolgimento delle suddette attività;
Ritenuto opportuno, sentita anche la disponibilità dei Dirigenti degli Istituti Comprensivi,
proseguire nella collaborazione per la gestione integrata dei suddetti servizi ausiliari, rinnovando
per un ulteriore anno scolastico l'accordo in oggetto così da garantire continuità nell’organizzazione
del personale e dei servizi svolti dai medesimi, offrendo migliori livelli qualitativi dei servizi
erogati agli alunni;
Preso atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018,
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

Ritenuto opportuno mantenere la continuità dell’accordo nelle more del rinnovo per evitare
disservizi nelle scuole d’infanzia e primarie statali;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del decreto legislativo 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti
con l'Università, dr.ssa Benedetta Pantoli, nei confronti della Dirigente del Servizio “Sistema
educativo – scolastico”, dr.ssa Paola Francia, ai sensi del provvedimento prot. 153954 del
05.10.2018;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio Educativo-Scolastico,
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.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università, dott.ssa Benedetta Pantoli, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal 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;
Delibera
- di rinnovare, per le motivazioni di cui in premessa, l'Accordo tra il Comune di Modena e gli
Istituti Comprensivi per la gestione integrata dei servizi ausiliari nelle scuole primarie e d'infanzia
statali, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 27/08/2013, per l'anno
scolastico 2018/2019;
- di prevedere un costo complessivo a carico dell'Amministrazione comunale per l'anno scolastico
2018/2019 pari a € 279.202,50, cifra che verrà erogata ai vari istituti comprensivi sotto forma di
contributo come indicato nella seguente tabella:

Beneficiario

Codice fiscale

Importo Euro

Istituto Comprensivo n. 1

94177160366

14.400,00

Istituto Comprensivo n. 2

94177150367

39.195,00

Istituto Comprensivo n. 3

94177180364

25.335,00

Istituto Comprensivo n. 4

94185970368

33.052,50

Istituto Comprensivo n. 5

94186020361

37.350,00

Istituto Comprensivo n. 6

94186040369

12.555,00

Istituto Comprensivo n. 7

94186030360

32.940,00

Istituto Comprensivo n. 8

94186010362

19.575,00

Istituto Comprensivo n. 9

94186000363

7.830,00

Istituto Comprensivo n. 10

94185960369

56.970,00

Totale

279.202,50

- di impegnare la spesa di Euro 279.202,50 al capitolo di spesa 7153/1 “Trasferimenti alle scuole
primarie” Missione 4 Programma 2 Piano dei conti 1.4.1.1.2 del PEG 2019 previo storno di pari
importo di competenza e di cassa dal capitolo 7950/66 al capitolo 7153/1.

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

