COMUNE DI MODENA
N. 746/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 15/12/2020
L’anno 2020 il giorno 15 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. 746
ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E FONDAZIONE CRESCI@MO PER IL
BIENNIO SCOLASTICO 2020/2022 - APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA E
ACCERTAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- le deliberazioni del Consiglio comunale n. 22/2012 e n. 27/2012 con le quali si approvavano
rispettivamente le linee guida di indirizzo per la costituzione di una fondazione finalizzata a gestire
servizi scolastici ed educativi 0-6 anni e la costituzione della fondazione stessa, approvando lo
schema di statuto;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 206/2012, con la quale si individuavano le prime 4 scuole
d'infanzia da trasferire alla Fondazione Cresci@Mo, Fossamonda, Malaguzzi, Saluzzo, Villaggio
Artigiano, a partire dall'anno scolastico 2012/2013;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 289/2012 con la quale si approvava l'accordo tra Comune e
Fondazione Cresci@Mo per la gestione dei servizi d'infanzia trasferiti, per il triennio scolastico
2012/2015;
- le deliberazioni di Consiglio comunale n. 36/2013 e di Giunta comunale n. 240/2013 con le quali
si stabiliva di trasferire un'ulteriore scuola d'infanzia alla Fondazione, individuata nella scuola
Edison, a partire dall'anno scolastico 2013/2014;
- le deliberazioni di Consiglio comunale n. 68/2014 e di Giunta comunale n. 393/2014 con le quali
si disponeva di trasferire alla Fondazione due ulteriori scuole dell'infanzia, vale a dire Don Minzoni
e Villaggio Zeta, a partire dall'anno scolastico 2014/2015;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 525/2015, con la quale si approvava l'accordo tra Comune
e Fondazione per il triennio scolastico 2015/2018;
- le deliberazioni di Consiglio comunale n. 26/2016 e di Giunta comunale n. 225/2016 con cui si
disponeva il trasferimento di altre tre scuole alla Fondazione, vale a dire Cimabue, Marconi e
Toniolo, a partire dall'anno scolastico 2016/2017;
Dato atto :
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 209/2020, esecutiva ai sensi di legge, si dava avvio a
un percorso di sviluppo e innovazione del sistema integrato 0-6 – definito “Modena zero sei”, con
l'obiettivo di rafforzare la costruzione di un sistema integrato cittadino per la fascia d'infanzia 0-6
anni, già presente sul territorio di Modena;
- che con successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 18/2020, esecutiva ai sensi di legge, il
Consiglio comunale ha approvato le linee di indirizzo per lo sviluppo del sistema integrato di cui
alla deliberazione di Giunta sopra richiamata, demandando, peraltro, alla Giunta il compito di
rafforzare il ruolo di Fondazione Cresci@Mo all'interno del sistema integrato individuando due nidi
d'infanzia da trasferire alla sua gestione;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 284/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati
individuati i nidi Cipì e Piazza da affidare alla gestione di Fondazione Cresci@Mo a partire
dall'anno scolastico 2020/2021, dando atto che con successivo atto di Giunta si sarebbe provveduto
ad approvare il nuovo accordo che regola i rapporti tra Comune e Fondazione Cresci@Mo;

Considerato che con determinazione n. 1648/2020 è stata disposta la proroga dell'accordo tra
Fondazione Cresci@Mo e Comune di Modena per i mesi di settembre e ottobre 2020, nelle more
della definizione degli elementi necessari per addivenire all'approvazione del nuovo accordo;
Visti:
- il nuovo accordo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per il
biennio scolastico 2020/2022, con facoltà di rinnovo per ulteriori due bienni scolastici 2022/2024,
che recepisca le modifiche organizzative che si sono consolidate nel corso degli anni di gestione
delle scuole d'infanzia da parte di Cresci@Mo e che definisca i nuovi elementi della gestione dei
nidi in capo a Cresci@Mo;
- lo schema di comodato gratuito degli immobili sedi delle scuole e nidi affidati alla gestione di
Fondazione Cresci@Mo, allegato all'accordo di cui sopra, che regolamenta l'utilizzo degli immobili
stessi;
Considerato che in base ai contenuti previsti nei documenti sopracitati si prevede un costo a
carico del Comune a titolo di contributo per il funzionamento della Fondazione Cresci@Mo, di
complessivi € 6.375.505,00, da impegnarsi come segue:
€ 5.328.975,00 al cap. 6612/1 “Trasferimenti Fondazione Cresci@Mo” così suddivisi:
•
•
•
•
•
•
•

€ 372.275,00 sul Peg 2020;
€ 2.990.000 sul bilancio 2021;
€ 1.966.700 sul bilancio 2022
€ 1.046.530,00 sul cap. 6614/1 “Trasferimenti Fondazione Cresci@Mo” , così suddivisi:
€ 81.530,00 sul Peg 2020;
€ 579.000,00 sul bilancio 2021;
€ 386.000,00 sul bilancio 2022;

Rilevato altresì che la Fondazione Cresci@mo dovrà provvedere al versamento annuale al
Comune di Modena di un importo annuale quantificato forfetariamente in di € 25.000,00 (Iva
compresa) per le attività di collaborazione inerenti le scuole di infanzia e dei nidi assicurate dalla
Amministrazione Comunale, da versarsi entro la fine di ogni anno scolastico, ovvero entro il mese
di giugno di ogni anno, previa emissione di fattura;
Dato atto che la Fondazione Cresci@mo svolge la propria attività nell'ambito dell'istruzione
e che pertanto ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, può ricevere contributi a carico delle
finanze pubbliche;
Dato atto, altresì, 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 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 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
1) di approvare l'accordo tra Comune di Modena e Fondazione Cresci@Mo (con l'allegato schema
di contratto di comodato) allegato alla presente quali parti integranti e sostanziali, per la gestione
delle scuole d'infanzia e dei nidi trasferiti alla Fondazione (attualmente Cimabue, Don Minzoni,
Edison, Fossamonda, Malaguzzi, Marconi, Saluzzo, Toniolo, Villaggio Artigiano, Villaggio Zeta,
nido Cipì e nido Piazza) per il biennio scolastico 2020/2022, con facoltà di rinnovo per un ulteriore
biennio, in caso di buon andamento della convenzione;
2) di prevedere un costo a carico del Comune a titolo di contributo per il funzionamento della
Fondazione Cresci@Mo, come previsto dall'accordo citato in premessa, di complessivi
€ 6.375.505,00, da impegnarsi come segue:
€ 5.328.975,00 al cap. 6612/1 “Trasferimenti Fondazione Cresci@Mo” così suddivisi:
•
•
•
•
•
•
•

€ 372.275,00 sul Peg 2020;
€ 2.990.000 sul bilancio 2021;
€ 1.966.700 sul bilancio 2022
€ 1.046.530,00 sul cap. 6614/1 “Trasferimenti Fondazione Cresci@Mo”, così suddivisi:
€ 81.530,00 sul Peg 2020;
€ 579.000,00 sul bilancio 2021;
€ 386.000,00 sul bilancio 2022;

3) di accertare al cap. 3412 “Contributi di enti e privati per iniziative del settore Istruzione” la
somma di € 50.000,00 (Iva compresa), di cui € 25.000,00 sul bilancio 2021 e la somma di
€ 25.000,00 sul bilancio 2022;

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di consentire l'erogazione della quota di contributo a valere sull'anno 2020 entro la
fine dell'anno solare;

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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

