COMUNE DI MODENA
N. 414/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/08/2020
L’anno 2020 il giorno 7 del mese di agosto alle ore 10:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videoconferenza

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Assente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Baracchi Grazia, Bortolamasi Andrea, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 414
SCUOLA INFANZIA TOMMASO PELLEGRINI - APPROVAZIONE ACCORDO PER
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CIG Z652DEDD40

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 488/2019 con cui si approvava l'accordo
per la gestione della scuola d'infanzia Tommaso Pellegrini per l'anno scolastico 2019/2020 e la
successiva determinazione dirigenziale n. 1688/2019, con cui si assumevano gli impegni necessari;
Considerato che la cooperativa sociale La Carovana, gestore della scuola d'infanzia
Tommaso Pellegrini, sta avviando un percorso di progressivo spostamento della scuola dalla sede di
Strada Contrada, 127 ad altra sede, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, mantenendo le sezioni
dei 4 e 5 anni a scalare fino a un completo spostamento;
Dato atto che nell'ottica della collaborazione e sostegno a tale percorso di trasferimento si
ritiene opportuno contribuire approvando un accordo per l'anno scolastico 2020/2021 ed erogando
una quota di integrazione delle rette dei frequentanti di € 38.000,00, dando atto che tali risorse
trovano disponibilità al cap. 6576 "Acquisti di servizi per scuole materne appaltate e
convenzionate", codice piano dei conti finanziario 1.3.2.15 V° livello: 999 per € 23.000,000 sul peg
2020 e per € 15.000 sul bilancio 2021;
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;
Dato atto che è stato acquisito Durc regolare prot. INPS n. 21882378 del 7/7/2020;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi educativi, dott.ssa
Patrizia 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
- di approvare l'accordo con la cooperativa sociale “La Carovana”, con sede in Modena, via E.
Piccinini, 20 (PIVA00882450364) per l'anno scolastico 2020/2021 le motivazioni indicate in
narrativa; (CIG Z652DEDD40 )

- di dare atto che l'accordo comporterà una spesa di € 38.000,00 per l'anno scolastico 2020/2021;
- di dare atto altresì che la suddetta spesa trova disponibilità al cap. 6576 del Titolo I Piano dei
Conti Finanziario 1-3-2-15 V livello 999 “Acquisti di servizi per scuole materne appaltate e
convenzionate" e che si richiede, pertanto, la prenotazione dei relativi impegni nel seguente modo:
•
•
•

€ 23.000,00 che trova la necessaria disponibilità sul Peg 2020;
€ 15.000,00 sul 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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

