COMUNE DI MODENA
N. 483/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/09/2020
L’anno 2020 il giorno 10 del mese di settembre alle ore 14:45 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
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 in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Bosi, Bortolamasi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 483
RINNOVO ACCORDO CON LA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA DON LORENZO
MILANI" PER LA GESTIONE DI UN NIDO E SCUOLA D'INFANZIA DALL'1/09/2020 AL
31/08/2022

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria deliberazione n. 408/2020: “Rinnovo accordo con la Fondazione scuola
materna Don Lorenzo Milani" per la gestione di un nido e scuola d'infanzia dall'1/09/2020 al
31/08/2022” in cui per mero errore materiale si indicavano gli importi delle rette pagate dalle
famiglie, determinate dal consiglio di amministrazione della fondazione Don Milani, riferiti a un
anno scolastico precedente;
Considerato che gli importi aggiornati delle rette pagate dalle famiglie, determinate dal
consiglio di amministrazione della Fondazione Don Milani, per l'a.s. 2020/2021 sono le seguenti,
che vanno a sostituire interamente quelli di cui alla deliberazione n. 408/2020:

Retta

Scuola infanzia

Fascia ridotta

€ 57,00

1° fascia

€ 113,00

2° fascia

€ 173,00

Retta

Nido tempo pieno

Nido part time

Retta minima

€ 78,00

€ 69,00

Retta massima

€ 450,00

€ 345,00

Dato atto che risultano invariate tutte le altre parti della suddetta deliberazione n. 408/2020;
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.;
Acquisito il visto di congruità del dirigente del Settore Servizi Educativi, dott.ssa Patrizia
Guerra;
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 approvare, per le ragioni espresse in premessa, la rettifica per mero errore materiale al
testo della propria deliberazione n 408/2020: “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” nella parte che riguarda l'indicazione delle rette pagate dalle famiglie,
determinate dal consiglio di amministrazione della Fondazione Don Milani, per l'a.s.
2020/2021, che sono le seguenti:

Retta

Scuola infanzia

Fascia ridotta

€ 57,00

1° fascia

€ 113,00

2° fascia

€ 173,00

Retta

Nido tempo pieno

Nido part time

Retta minima

€ 78,00

€ 69,00

Retta massima

€ 450,00

€ 345,00

– di intendere, pertanto, sostituita nella deliberazione n. 408/2020 la parte relativa agli importi
delle rette con quelli sopra indicati;
– di dare atto che nulla varia per la restante parte della deliberazione n. 408/2020.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

