COMUNE DI MODENA
N. 361/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/07/2020
L’anno 2020 il giorno 21 del mese di luglio alle ore 09:30 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

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

Assente

Assenti Giustificati: Bortolamasi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 361
RINNOVO ACCORDO PER LA GESTIONE DI POSTI NIDO PRESSO I LOCALI DELLA
SCUOLA D'INFANZIA "MADONNA PELLEGRINA" PER IL BIENNIO SCOLASTICO
2021-2022 CIG 83438960CE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 461 del 08/08/2017 con la quale si approvava
l'accordo con la Scuola d'infanzia “Parrocchia Madonna Pellegrina” per la gestione di 14 posti nido,
entro i locali della stessa scuola d'infanzia, ubicata in Largo Madre Teresa di Calcutta n. 40,
Modena), dal 01/09/2017 al 31/07/2020 ;
Visto che all'art. 2 dell'accordo è prevista la facoltà di rinnovo dello stesso, nel caso in cui
l’esperienza risulti essere positiva, per ulteriori 2 anni scolastici, quindi fino al 31/07/2022:
Visto che la scuola, con nota assunta agli atti del Settore con prot.n. 157727/2020, si è
dichiarata disponibile a rinnovare l'accordo in essere fino al 31/07/22;
Ritenuto conveniente, visto il buon esito dell’esperienza della gestione procedere a
rinnovare l'accordo per il periodo 01/09/2020 - 30/07/2022;
Considerato che l'intervento è stato previsto nella programmazione biennale di beni e servizi
con CUI S00221940364201900050;
Stimato il costo complessivo a carico del Comune di Modena del rinnovo dell'affidamento in
€ 117.600,00 per il biennio scolastico 2020/2022, 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”;
Rilevato che non sono attive convenzioni Consip/Intercent-ER che riguardino i servizi
oggetto del presente atto o comparabili con gli stessi e considerato che l'indagine sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ha dato esito negativo;
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 Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti;
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 per le motivazioni in narrativa il rinnovo per due anni scolastici dell'accordo con la
Scuola d'infanzia “Parrocchia Madonna Pellegrina” per la gestione di 14 posti nido, entro i locali
della stessa scuola d'infanzia, ubicata in Largo Madre Teresa di Calcutta n. 40, Modena dal
01/09/2020 al 31/07/2022 CIG 83438960CE;
- di dare atto che il rinnovo comporterà una spesa di complessivi € 117.600,00 per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022;
- di dare atto altresì che la suddetta spesa trova disponibilità 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” e che si richiede, pertanto, la prenotazione dei relativi impegni nel seguente modo:
= € 22.000,00 Piano Esecutivo di Gestione 2020;
= € 58.600,00 Bilancio 2021;
= € 37.000,00 Bilancio 2022;
- 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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

