COMUNE DI MODENA
N. 408/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 04/08/2020
L’anno 2020 il giorno 04 del mese di agosto alle ore 14:00 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

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 408
RINNOVO ACCORDO CON LA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA DON LORENZO
MILANI" PER LA GESTIONE DI UN NIDO E SCUOLA D'INFANZIA DAL 01/09/2020 AL
31/08/2022
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 394/2018 con la quale si approvava l'accordo con la
Fondazione Scuola materna “Don Lorenzo Milani” per la gestione di un nido e di una scuola
dell’infanzia in Modena, via Forlì n. 125, per la durata di due anni scolastici, dal 01/09/2018 al
31/08/2020;
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. 160304/2020 ha chiesto
di rinnovare l'accordo in essere per il tempo previsto e ciò fino al 31/08/22;
Ritenuto conveniente, visto il buon esito dell’esperienza della gestione tuttora in corso,
accogliere la richiesta e rinnovare l'accordo per il periodo 01/09/2020 – 31/08/2022;
Richiamate:
- la Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; - il D. Lgs. 65 del 13 aprile 2017
“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni”, in
attuazione della legge delega 107/2015;
- la Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 19 del 25/11/2016 relativa ai servizi educativi per la
prima infanzia;
- la Legge n. 62 10/3/2000 “Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione” in particolare per quanto riguarda la composizione del sistema nazionale di
istruzione, la definizione di scuole paritarie e i requisiti di qualità ed efficacia previsti per il loro
funzionamento;
- la Legge regionale Emilia-Romagna n. 12 del 30/06/2003 “Norme per l’uguaglianza delle
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell’istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra di loro” (artt. 17, 19, 20);
Dato atto: - che l'esperienza di questa gestione a rete integrata, sia per l'infanzia che per il
nido, ha dato esito positivo;
Stimato il costo complessivo a carico del Comune di Modena della proroga dell'accordo in
€ 548.000,00 per il biennio scolastico 2020/2022, pari a € 274.000,00 ad anno scolastico, a titolo di
contributi da erogarsi alla Fondazione e tesi a favorire l'accesso delle famiglie, cifra che trova
copertura al Capitolo 10808/1 del Titolo I codice Piano dei conti Finanziario 1-3-2-15 V livello 10,
“Contributi per servizi da 0 a 6 anni gestiti da Fondazioni private”;
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;
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Dato atto che è stato acquisito Durc regolare con protocollo INPS 22081876 del 17 luglio
2020;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
D.Lgs. 33/2013;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi,
dott.ssa Patizia Guerra, 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 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 Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 9487 del 10/01/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di rinnovare, così come previsto dall'art. 2, l'accordo con la Fondazione Scuola Materna “Don L.
Milani” per la gestione di un servizio di nido e scuola dell'infanzia, nella struttura sita in Via Forlì
n. 125, Modena, agli stessi patti e condizioni, con previsione di un contributo da erogare
direttamente alla Fondazione, teso a facilitare alle famiglie l'accesso al servizio, nell'ambito del
sistema integrato;
2) di stabilire che tale rinnovo dell'accordo ha durata pari a 2 anni scolastici, con decorrenza
01/09/2020 fino al 31.08.2022;
3) di dare atto che le rette pagate dalle famiglie, determinate dal consiglio di amministrazione della
Fondazione Don Milani, per l'a.s. 2020/2021 sono le seguenti:
Retta

Scuola infanzia

Fascia ridotta

€ 55,00

1° fascia

€ 110,00

2° fascia

€ 168,00

Retta

Nido tempo pieno

Nido part time

Retta minima

€ 75,00

€ 65,00

Retta massima

€ 430,00

€ 325,00
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4) di prevedere dall'applicazione del presente atto, un costo annuale a carico del Comune, stimato in
€ 274.000,00 e pertanto per i due anni scolatici 2020/2021 e 2021/2022 un costo complessivo
quantificabile in € 548.000,00, a titolo di contributi sui posti convenzionati sia per il servizio di nido
che di scuola d' infanzia da erogarsi direttamente alla Fondazione Don Milani;
5) di procedere all'assunzione di impegni sul Capitolo 10808 art. 1 “Contributi per servizi da 0 a 6
anni gestiti da fondazioni private” , Codice Piano dei Conti Finanziario 1-4-4-1 V° livello 0 nel
seguente modo:
€ 102.000,00 PEG 2020
€ 274.000,00 BILANCIO 2021
€ 172.000,00 BILANCIO 2022
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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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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
OGGETTO:
RINNOVO ACCORDO CON LA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA DON
LORENZO MILANI" PER LA GESTIONE DI UN NIDO E SCUOLA D'INFANZIA DAL
01/09/2020 AL 31/08/2022
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2329/2020, 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, 31/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: RINNOVO ACCORDO CON LA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA DON
LORENZO MILANI" PER LA GESTIONE DI UN NIDO E SCUOLA D'INFANZIA DAL
01/09/2020 AL 31/08/2022

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2329/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 03/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: RINNOVO ACCORDO CON LA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA DON
LORENZO MILANI" PER LA GESTIONE DI UN NIDO E SCUOLA D'INFANZIA DAL
01/09/2020 AL 31/08/2022
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2329/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 04/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 408 del 04/08/2020
OGGETTO : RINNOVO ACCORDO CON LA FONDAZIONE SCUOLA
MATERNA DON LORENZO MILANI" PER LA GESTIONE DI UN NIDO
E SCUOLA D'INFANZIA DAL 01/09/2020 AL 31/08/2022
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
05/08/2020 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 16/08/2020

Modena li, 26/08/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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