COMUNE DI MODENA
N. 734/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 09/12/2020
L’anno 2020 il giorno 09 del mese di dicembre alle ore 12:05 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 Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 734
APPROVAZIONE RIPARTO E TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE AI COMUNI
E LORO FORME ASSOCIATIVE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
CONSOLIDAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N.19/2016 - COORDINAMENTO
PEDAGOGICO TERRITORIALE - IMPEGNO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO ANNO
2020

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che la legge regionale del 25 novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi per la
prima infanzia. Abrogazione della L.R. 1 del 10 gennaio 2000”, in particolare, all'art. 11 lettera f)
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;
Preso atto:
- che con Deliberazione della Giunta regionale n. 814 del 06/07/2020 avente ad oggetto:
"Approvazione dell'elenco dei comuni e loro forme associative da ammettere al finanziamento delle
risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione – Programmazione
regionale anno 2020", la Regione ha approvato il riparto delle risorse del Fondo Nazionale per il
Sistema integrato di educazione ed istruzione di cui al D.Lgs. 65/2017, citato, assegnando al
complessivamente al Comune di Modena € 1.134.079,50 di cui € 80.000,00 per il consolidamento e
la qualificazione dei servizi 0-3 e 3-6 le restanti risorse per i servizi 0 6 che non sono oggetto del
presente atto;
- che con Deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 14/04/2020 avente ad oggetto:
“Approvazione riparto e trasferimento risorse finanziarie ai comuni e loro forme associative per
l'attuazione del programma di consolidamento e qualificazione del sistema integrato dei servizi
educativi per la prima infanzia - L.R. N.19/2016 Anno 2020 – Adozione di misure straordinarie” la
Regione ha approvato il riparto delle risorse relative alla qualificazione del sistema integrato, tra le
quali una quota destinata al Coordinamento Pedagogico Territoriale pari a € 28.479,93;
Ritenuto opportuno:
- di prevedere con l'importo di € 72.461,00, in accordo con i soggetti facenti parte la Conferenza
distrettuale, a ripartire i contributi relativi al Coordinamento Pedagogico Territoriale, ai vari
Comuni per permettere la realizzazione delle attività progettate come segue:
•
•
•
•
•
•

Unione delle Terre D'Argine - P.I. 03069890360 € 16.143,00;
Comune di Castelfranco Emilia - P.I. 00172960361 € 9.940,00;
Unione Comuni Modenesi Area - Nord P.I. 02900760360 € 12.361,00;
Comune di Pavullo nel Frignano - P.I. 00223910365 € 4.428,00;
Unione Comuni Distretto Ceramico - P.I. 03422870364 € 18.819,00;
Unione Terre di Castelli - P.I. 02754930366 € 10.770,00;

- di prevedere con l'importo di € 36.018,93 di competenza del Comune di Modena, la realizzazione
di attività atte a consolidare e qualificare il sistema integrato 0/6 del Coordinamento Pedagogico
Territoriale, attraverso gli affidamenti che saranno effettuati con successive Determine del dirigente;
Di dare atto:
- che è stato richiesto il DURC dell'Unione delle Terre D'Argine, (INPS_22654317, data richiesta
18/09/2020, scadenza validità 16/01/2021), che risulta regolare;

- che è stato richiesto il DURC del Comune di Castelfranco Emilia, (INPS_22372993 , data
richiesta 19/08/2020, scadenza validità 17/12/2020), che risulta regolare;
- che è stato richiesto il DURC dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord , (INPS_23087178, data
richiesta 17/10/2020, scadenza validità 14/02/2021), che risulta regolare;
- che è stato richiesto il DURC del Comune di Pavullo nel Frignano, (INPS_23633438, data
richiesta 09/11/2020, scadenza validità 09/03/2021), che risulta regolare;
- che è stato richiesto il DURC dell'Unione Comuni Distretto Ceramico, (INAIL_24256413, data
richiesta 18/10/2020, scadenza validità 15/02/2021), che risulta regolare;
- che è stato richiesto il DURC dell'Unione Terre di Castelli, (INPS_23628679, data richiesta
08/11/2020, scadenza validità 08/03/2021), che risulta regolare;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del decreto legislativo 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile 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 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 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 riportate in premessa, l'erogazione di contributi per l'importo
dell'importo complessivo di € 72.461,00 suddiviso come di seguito riportato:
• Unione delle Terre D'Argine - P.I. 03069890360 € 16.143,00;
• Comune di Castelfranco Emilia - P.I. 00172960361 € 9.940,00;
• Unione Comuni Modenesi Area - Nord P.I. 02900760360 € 12.361,00;
• Comune di Pavullo nel Frignano - P.I. 00223910365 € 4.428,00;
• Unione Comuni Distretto Ceramico - P.I. 03422870364 € 18.819,00;
• Unione Terre di Castelli - P.I. 02754930366 € 10.770,00;

- - di dare atto:
- che è stato richiesto il DURC dell'Unione delle Terre D'Argine, (INPS_22654317, data richiesta
18/09/2020, scadenza validità 16/01/2021), che risulta regolare;
- che è stato richiesto il DURC del Comune di Castel Franco Emilia, (INPS_22372993 , data
richiesta 19/08/2020, scadenza validità 17/12/2020), che risulta regolare;
- che è stato richiesto il DURC dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, (INPS_23087178, data
richiesta 17/10/2020, scadenza validità 14/02/2021), che risulta regolare;
- che è stato richiesto il DURC del Comune di Pavullo nel Frignano, (INPS_23633438, data
richiesta 09/11/2020, scadenza validità 09/03/2021), che risulta regolare;
- che è stato richiesto il DURC dell'Unione Comuni Distretto Ceramico, (INAIL_24256413, data
richiesta 18/10/2020, scadenza validità 15/02/2021), che risulta regolare;
- che è stato richiesto il DURC dell'Unione Terre di Castelli, (INPS_23628679, data richiesta
08/11/2020, scadenza validità 08/03/2021), che risulta regolare;
- che con accertamento n. 2020/2439 è stata accertata al capitolo 1455 “TRASFERIMENTI
CORRENTI DALLO STATO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO” del PEG 2020 PdC 2.1.1.1
livello V 1, con codice finanziamento 61 “CONTRIBUTI STATO PARTE CORRENTE”
(sottoconto 100), la somma di € 80.000 quale quota di riparto del contributo statale per il Sistema
Integrato di Educazione e Istruzione assegnata dalla Regione Emilia Romagna al Comune di
Modena;
- di destinare tale somma di € 80.000,00 alle attività del Coordinamento Pedagogico Territoriale, di
cui alla Legge Regionale n. 19 del 25/11/2016, assumendo i seguenti impegni creando apposito
“Crono” con l'accertamento 2020/2439 :
– € 16.143,00 sul cap. 9309/1 a favore dell'Unione delle Terre D'Argine PI 03069890360;
– € 9.940,00 sul cap. 9309/1 a favore del Comune di Castelfranco Emilia P.I. 00172960361;
– € 12.361,00 sul cap. 9309/1 a favore dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord P.I.
02900760360;
– € 4.428,00 sul cap. 9309/1 a favore del Comune di Pavullo nel Frignano P.I. 00223910365;
– € 18.819,00 sul cap. 9309/1 a favore dell'Unione Comuni Distretto Ceramico P.I.
03422870364;
– € 10.770,00 sul cap. 9309/1 a favore dell'Unione Terre di Castelli P.I. 02754930366;
– € 7.539,00 sul cap 9308/1 del Peg 2020 PdC 1.3.2.99.99 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
2020 previo storno dal cap./art. 9345/66 al cap./art. 9308/1 per servizi 0/6 relativi al
COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE;
- che con accertamento n. 2020/1691 è stata accertata al capitolo 1575 “Contributi della Regione
per spese di funzioni d'interesse locale in materia di diritto allo studio” del PEG 2020 PdC 2.1.1.2
livello V 1, cod fin 62 – FIN 202000113 - cod statistico 400 la somma di € 28.479,93 quale quota di
riparto del contributo regionale di consolidamento e qualificazione del sistema integrato dei servizi
educativi per la prima infanzia - L.R. N.19/2016. Anno 2020 assegnata dalla Regione Emilia

Romagna al Comune di Modena;
- di destinare tale somma di € 28.479,93 alle attività del Coordinamento Pedagogico Territoriale, di
cui alla Legge Regionale n. 19 del 25/11/2016, con apposito “Crono” con l'accertamento 2020/1691
assumendo le seguenti prenotazioni d'impegno, come segue:
•

€ 28.479,93 sul cap 9308/1 Coordinamento Pedagogico Territoriale del Peg 2020 PdC
1.3.2.99.99 prenotazione impegno 2020 previo storno di € 7.480,03 dal cap./art. 9307/8 e di
€ 20.999,90 dal cap./art. 9345/66;

- di dare atto che si provvederà con successive determinazioni dirigenziali all'impegno delle somme
prenotate per la realizzazione delle attività di consolidamento e qualificazione del Sistema Integrato
dei Servizi Educativi del Coordinamento Pedagogico Territoriale;
- di dare infine atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del decreto legislativo 33/2013.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

