COMUNE DI MODENA
N. 706/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/12/2020
L’anno 2020 il giorno 01 del mese di dicembre 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

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 706
CONVENZIONE COMMISSIONALE FINALIZZATA AD ATTIVITA' DI RICERCA E
CONSULENZA TRA ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, LA
FONDAZIONE CRESCIAMO E IL COMUNE DI MODENA - PRENOTAZIONE
IMPEGNO ANNO 2020 E ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che M.E.MO, Multicentro Educativo“Sergio Neri”, è un Centro di servizio e consulenza per le
istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia Romagna riconosciuto per l’anno scolastico 2020/2021
con determinazione n. 10506 del 22.06.2020 del Responsabile del Servizio Sviluppo degli
Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti della Regione Emilia-Romagna, di cui alla
DGR n. 262/2010 come modificata dalla DGR n. 2185/2010;
- che il M.E.MO è stato accreditato dal Miur per la formazione del personale della scuola, ai sensi
della Direttiva n. 170/2016;
Visto che i seguenti soggetti:
•

•

•

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna (Italia), Via
Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n. 01131710376, attraverso il Dipartimento di
Scienze per la Qualità della Vita con sede in Rimini (Italia), Corso D’Augusto 237,
rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Claudio Stefanelli – CIG ZC62F447B4;
la Fondazione Cresci@mo Modena-C.F. e P.IVA 03466300369, nella persona del presidente
del consiglio di amministrazione Mauro Francia, domiciliato per la carica in via Galaverna,
8 a Modena;
il Comune di Modena – Assessorato Servizi Educativi e Pari Opportunità, con sede a
Modena, via Galaverna n.8 – C.F. e P. IVA 00221940364, nella persona di Patrizia Guerra,
in qualità di Dirigente Responsabile, di seguito “Comune”;
intendono stipulare una convenzione finalizzata ad attività di ricerca e consulenza;
Considerato:

- che il Committente intende affidare all’Università – la quale opera ratione materiae ai fini
dell’esecuzione della Convenzione, attraverso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita
(di seguito indicato come “Dipartimento”) – l’attività di consulenza descritta all’art. 2 della
Convenzione allegata al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- che il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, art. 66, come modificato dalla L. n. 370 del 19.10.1999, art.4,
co. 5, nonché il R.D. n. 1592 del 31.08.1933, art. 49 consentono alle Università, compatibilmente
con la loro funzione scientifica e didattica, l’esecuzione di attività di ricerca e consulenza, di analisi,
controlli, tarature, prove ed esperienze stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;
- che l’Università, attraverso il suo Dipartimento, possiede le competenze necessarie per lo
svolgimento dell’attività di consulenza descritta all’art. 2 del della Convenzione allegata al presente
atto, che ne forma parte integrante e sostanziale;
Tenuto conto che Il Committente affida all’Università, che accetta alle condizioni di seguito
specificate, l’esecuzione di attività di consulenza sul seguente tema: Outdoor Education nei servizi;

Dato atto:
- che la Convenzione è valida ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e
verrà a scadenza il 31/12/2021.
- che è previsto un corrispettivo pari ad € 6.000,00;
- che il corrispettivo sopra indicato sarà erogato in due tranche, la prima di € 5.000,00 compresa iva
alla sottoscrizione della Convenzione allegata al presente atto che ne forma parte integrante e
sostanziale, la seconda di € 1.000,00 da liquidare a saldo, a conclusione delle attività;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 3096/2019 con oggetto: “Contributi regionali
relativi al programma 2019 per il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei
servizi educativi – viaggio studio per la formazione dei coordinatori pedagogici provinciali;
Dato atto che con la suddetta determinazione veniva richiamata la determinazione regionale
n. 13431 del 23/07/2019 avente ad oggetto “attuazione degli interventi previsti all'obiettivo 1 “Consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia. l.r.
19/2916”. Anno finanziario 2019. Delibera a.l. 156/2018 e Delibera g.r. 819/2019. Assegnazione
concessione e contestuale liquidazione” con la quale la Regione Emilia Romagna ha disposto di
assegnare al Comune di Modena un contributo in attuazione del programma 2019 relativo al
consolidamento e alla qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per la prima
infanzia;
Considerato che la determinazione regionale sopra citata richiama la legge regionale del 25
novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. 1 del 10
gennaio 2000” nella quale, in particolare, all'art. 11 lettera f) si prevede che i Comuni, anche in
raccordo fra loro, promuovano la programmazione della rete dei servizi territoriali, coinvolgendo i
soggetti del sistema integrato, attuando, con il coinvolgimento dei coordinatori pedagogici,
interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia, anche
in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza;
Dato atto che il contributo regionale è stato accertato al cap. 1575 “Contributi della Regione
per spese di funzioni di interesse locale in materia di diritto allo studio (D.p.r. 24/07/1977 n. 616)
(L.R. 25/01/1983 n. 6) del PEG 2019, piano dei conti 2112 V livello, acc.to 2019/2394 (codice fin
201900173---rev 2019/23510);
Dato atto che con la determinazione sopra indicata n. 3096/2019 si affidava a LEAP
Language Education and Partership, con sede legale a Walsall – Inghilterra, a fronte di una spesa di
€ 20.000,00 (esclusa IVA perchè esente), la realizzazione del viaggio di scambio/formazione nel
regno Unito per il Coordinamento Pedagogico Provinciale;
Considerato che, a causa dell'emergenza COVID 19, il viaggio non si è potuto realizzare e di
conseguenza, l'importo previsto di € 20.000,00 non è stato liquidato a favore di LEAP e risulta un
residuo al cap./art. 9308/1 imp. n. 2020/3471 (crono 2019/339);
Tutto ciò premesso, si rende necessario riconoscere a Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna, con sede legale in Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n.
01131710376, attraverso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita con sede in Bologna
(Italia), alla Corso D’Augusto,237, Rimini, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof.
Claudio Stefanelli – CIG ZC62F447B4, un corrispettivo stimato in € 6.000,00 di cui imponibile

€ 4.918,03 ed € 1.081,97 per iva al 22%, in ragione della Convenzione che allegata al presente atto
ne forma parte integrante e sostanziale, dando atto che la stessa trova disponibilità come segue:
•

•
•

€ 5.000,00 di cui imponibile € 4.098,36 ed € 901,64 per iva al 22% sull'imp. n. 2020/3471
(crono n. 2019/339) assunto con determinazione dirigenziale n. 3096/2019 cap./art. 9308/1
Piano dei Conti Finanziario 1.3.2.99.999 V livello, sul quale si registra un'economia poiché
il viaggio non si è svolto causa emergenza COVID 19;
di ridurre pertanto l'imp. n. 2020/3471 di € 5.000,00 e di creare una prenotazione di impegno
di pari importo anno 2020;
€ 1.000,00 di cui imponibile € 819,67 ed € 180,33 per iva al 22% prenotazione di impegno
al cap/art. 9345/66 del Bilancio 2021 Piano dei Conti Finanziario 1.3.2.99 V livello;

Dato atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti fra i
soggetti incaricati e di dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento,
con esito negativo, non sussistendone;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente del Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità,
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 47 dis, 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 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 motivazioni indicate in premessa, la convenzione allegata al presente atto che
ne forma parte integrante e sostanziale tra:
•

•
•

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna (Italia), Via
Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n. 01131710376, attraverso il Dipartimento di
Scienze per la Qualità della Vita con sede in Rimini (Italia), Corso D’Augusto 237,
rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Claudio Stefanelli – CIG ZC62F447B4;
la Fondazione Cresci@mo Modena-C.F. e P.IVA, nella persona del presidente del consiglio
di amministrazione Mauro Francia, domiciliato per la carica in via Galaverna, 8 a Modena;
il Comune di Modena – Assessorato Servizi Educativi e Pari Opportunità, con sede a
Modena, via Galaverna n.8 – C.F. e P. IVA 00221940364, nella persona di Patrizia Guerra,
in qualità di Dirigente Responsabile, di seguito “Comune”;

- di dare atto:
= che è previsto un corrispettivo pari ad € 6.000,00 compresa iva;
= che con la determinazione dirigenziale n. 3096/2019, si affidava a LEAP Language Education and
Partership, con sede legale a Walsall – Inghilterra, a fronte di una spesa di
€
20.000,00 (esclusa IVA perchè esente), la realizzazione del viaggio di scambio/formazione nel
regno Unito per il Coordinamento Pedagogico Provinciale;
= che, a causa dell'emergenza COVID 19, il viaggio non si è potuto realizzare e di conseguenza,
l'importo previsto di € 20.000,00 non è stato liquidato a favore di LEAP e risulta un residuo al
cap./art. 9308/1 imp. n. 2020/3471 (crono 2019/339);
= che si rende necessario riconoscere a Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede
legale in Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n. 01131710376,
attraverso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita con sede in Bologna (Italia), Corso
D’Augusto,237, Rimini, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Claudio Stefanelli –
CIG ZC62F447B4, un corrispettivo in € 6.000,00 di cui imponibile € 4.918,03 ed € 1.081,97 per iva
al 22%, in ragione della Convenzione che allegata al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale, dando atto che la stessa trova disponibilità come segue:
•

•
•

€ 5.000,00 di cui imponibile € 4.098,36 ed € 901,64 per iva al 22% sull'imp. n. 2020/3471
(crono n. 2019/339) assunto con determinazione dirigenziale n. 3096/2019 cap./art. 9308/1
Piano dei Conti Finanziario 1.3.2.99.999 V livello, sul quale si registra un'economia poiché
il viaggio non si è svolto causa emergenza COVID 19;
di ridurre pertanto l'imp. n. 2020/3471 di € 5.000,00 e di creare una prenotazione di impegno
di pari importo per l'anno 2020;
€ 1.000,00 di cui imponibile € 819,67 ed € 180,33 per iva al 22% prenotazione di impegno
al cap/art. 9345/66 del Bilancio 2021 Piano dei Conti Finanziario 1.3.2.99 V livello;

- di dare atto che il corrispettivo sopra indicato sarà erogato in due tranche, la prima di € 5.000,00
compresa iva alla sottoscrizione della Convenzione allegata al presente atto che ne forma parte
integrante e sostanziale, la seconda di € 1.000,00 da liquidare a saldo, a conclusione delle attività;
- di dare atto inoltre che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti fra
i soggetti incaricati e di dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente
procedimento, con esito negativo, non sussistendone.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

