COMUNE DI MODENA
N. 340/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/07/2020
L’anno 2020 il giorno 10 del mese di luglio alle ore 12,15 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 340
ACCORDO CON LA QUESTURA DI MODENA PER LA GESTIONE DEL NIDO
AZIENDALE "LA PANTERA AZZURRA" DALL'1/09/2017 AL 31/08/2020 - PROROGA
PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (CIG7179309933)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 479 del 30/08/2017 con la quale si procedeva a rinnovare,
per tre anni scolastici, dall'1/9/2017 al 31/8/2020, l’accordo con la Questura di Modena, approvato
con propria deliberazione n. 152/2014, per la gestione del nido aziendale presso i propri locali, siti
in via Divisione Acqui n. 151, Modena CIG 7179309933;
Dato atto che al termine del corrente anno scolastico 2019/2020 il sopracitato accordo risulta
in scadenza, come pure il contratto d'appalto per la gestione del nido stipulato tra Questura di
Modena e ditta Aliante cooperativa sociale, via Salvemini, 12 (P.IVA 02180010361) gestore del
servizio;
Dato atto inoltre che l'art. 3 del “Capitolato speciale per l'affidamento della gestione del nido
d'infanzia della Questura di Modena”, sottoscritto in data 28/10/2014 e rinnovato in data
30/08/2017 in scadenza il 31/08/2020 tra Questura e Aliante, prevede la facoltà di prorogare il
contratto in essere nelle more dello svolgimento di nuova gara d'appalto e consente alla Questura, di
effettuare la proroga con la ditta gestore del servizio;
Vista la richiesta di proroga dell'accordo con il Comune di Modena, P.G. n. 152262 del
16/06/2020, pervenuta dalla Questura di Modena, in considerazione:
– della situazione emergenziale a causa del Covid 19 che ha impedito alla Questura di
predisporre gli adempimenti necessari per lo svolgimento di una gara d'appalto nei tempi
previsti;
– dei risultati positivi nella gestione del nido “La Pantera Azzurra”, nido aziendale della
Questura di Modena, da parte della ditta Cooperativa sociale Aliante;
– dei risultati positivi dell'accordo tra Comune e Questura, che permette da un lato la
frequenza del nido aziendale da parte di bambini/e iscritti/e nelle graduatorie comunali e
dall'altro un sostegno alle famiglie dei dipendenti della Questura per la frequenza del nido;
Considerato:
- che le norme che disciplinano l'ambito scolastico vigente al momento sono caratterizzate da una
forte spinta verso il sistema integrato di istruzione, non solamente in senso verticale, ma anche nel
senso di partecipazione al sistema da parte di gestori pubblici e privati, come previsto dalla L.
107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti” e dal D.Lgs. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni”, in attuazione della legge delega 107/2015,
che, in particolare, all'art. 2, comma 4, prevede proprio un'organizzazione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione fondato su una gestione dei servizi diretta o indiretta, da parte sia di
soggetti pubblici che privati;
- che l'Amministrazione comunale già da tempo ha adottato stili gestionali che si inquadrano
perfettamente all'interno delle linee guida dettate dalle normative sopra richiamate e che
l'accordo con il nido aziendale della Questura, Pantera Azzurra., si colloca
all'interno di questo quadro normativo e di queste linee;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di proroga dell'accordo per l'anno scolastico
2020/2021, per poter mantenere le opportunità dell'accordo stesso, soprattutto a seguito del clima di

incertezza determinatosi a seguito dell'emergenza Covid 19, demandando al prossimo anno la
ridefinizione eventuale di elementi che possano poi portare alla stipula di un nuovo accordo;
Stimato il costo complessivo a carico del Comune di Modena della proroga dell'affidamento
in euro 58.000,00 per l'intero anno scolastico 2020/2021, cifra che trova copertura al Capitolo
14790/1 del Titolo I codice Piano dei conti Finanziario 1-3-2-15 V livello 10, “Acquisto dei servizi
dei nidi appaltati e convenzionati”;
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 Servizi Educativi, dott.ssa
Patrizia Guerra, nei confronti della Dirigente del Servizio Sistema educativo – scolastico, dott.ssa Paola
Francia, a formulare proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta attestante la regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento
EE.LL, ai sensi del provvedimento prot. 323878 del 04/11/2019;
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.;

Dato atto che è stato acquisito il visto di congruità del dirigente del settore servizi educativi,
dott.ssa Patrizia Guerra;
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 patrimoniali, 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 disporre la proroga per il prossimo anno scolastico 2020/2021 dell’accordo con la Questura di
Modena, approvato con propria deliberazione n. 152/2014 e rinnovato con deliberazione n.
479/2017 per la gestione del nido aziendale presso i propri locali, siti in via Divisione Acqui n. 151,
Modena (CIG 7179309933), per le motivazioni indicate in narrativa;
- di dare atto dell'intenzione della Questura di prorogare la gestione in capo alla ditta aggiudicatrice
“Aliante Cooperativa Sociale”, con sede in via Salvemini n. 12, P.IVA 02180010361 Modena, per
tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021, con la quale il Comune manterrà i rapporti
economico finanziari, come previsto dall'accordo stesso;
- di stabilire che la proroga avverrà alle medesime condizioni previste nell'accordo di cui sopra;
- di dare atto che la proroga comporterà una spesa di complessivi € 58.000,00 per l'intero anno

scolastico 2020/2021;
- di dare atto inoltre che la suddetta spesa trova copertura al Capitolo 14790/1 del Titolo I codice
Piano dei conti Finanziario 1-3-2-15 V livello 10, “Acquisto dei servizi dei nidi appaltati e
convenzionati” nel seguente modo:
= euro 23.000,00 Piano Esecutivo di Gestione 2020;
= euro 35.000,00 Bilancio 2021;
- di dare mandato al dirigente competente di adottare gli atti necessari per impegnare le somme
sopra indicate.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

