COMUNE DI MODENA
N. 346/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 06/07/2021
L’anno 2021 il giorno 6 del mese di luglio alle ore 12,45 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.
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Assenti giustificati: Cavazza, Vandelli e Luca' Morandi.
Assiste il Vice Segretario Generale LUISA MARCHIANO'.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 346
ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E FONDAZIONE CRESCI@MO PER IL
BIENNIO SCOLASTICO 2020/2022 - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE A SEGUITO
DEL TRASFERIMENTO DI DUE NIDI E DUE SCUOLE DELL'INFANZIA

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 746/2020 con la quale si approvava
l'accordo tra Comune di Modena e Fondazione Cresci@Mo per la gestione delle scuole d'infanzia e
dei nidi fino ad allora trasferiti alla Fondazione (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;
Considerato che con propria deliberazione n. 281 esecutiva ai sensi di legge, si disponeva il
trasferimento alla gestione della Fondazione a partire dal 1° settembre 2021 delle seguenti scuole e
nidi d'infanzia:Cresci@Mo
- Nido Gambero;
- Nido Sagittario;
- Scuola infanzia Cesare Costa;
- Scuola infanzia San Pancrazio
Ritenuto, pertanto, necessario, in attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Giunta
n. 281/2021 che ha disposto il trasferimento, provvedere ad integrare l'attuale accordo vigente
includendovi anche la gestione delle due scuole e dei due nidi d'infanzia sopra richiamati,
mantenendo la stessa durata originaria e, quindi, fino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, con
facoltà di rinnovo per ulteriori due anni scolastici;
Considerato che, per la gestione di queste quattro strutture, si prevede un costo a carico del
Comune a titolo di contributo per il funzionamento di Fondazione Cresci@Mo di complessivi €
748.000,00 per l'anno scolastico 2021/2022, da impegnarsi come segue:
- € 330.000,00 al cap. 6612/1 “Trasferimenti Fondazione Cresci@Mo” così suddivisi:
= € 120.000,00 sul Peg 2021, aumentando l'imp. 2021/2154 (periodo settembre - dicembre 2021)
= € 210.000,00 sul bilancio 2022, aumentando l'imp. 2022/1342 (periodo gennaio - luglio 2022)
- € 418.000,00 sul cap. 6614/1 “Trasferimenti Fondazione Cresci@Mo”, così suddivisi:
= € 152.000,00 sul Peg 2021, aumentando l'imp. 2021/2155 (periodo settembre - dicembre 2021)
= € 266.000 sul bilancio 2022, aumentando l'ìmp. 2022/1343 (periodo gennaio - luglio 2022)
Dato atto che in sede di sottoscrizione si procederà ad integrare l'accordo approvato con
propria deliberazione n. 746/2020, inserendo i due nidi e le due scuole d'infanzia, senza modificare
alcun altro elemento;
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 n.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 integrare l'accordo tra Comune di Modena e Fondazione Cresci@Mo, depositato in atti,
approvato con propria precedente deliberazione n. 746/2020 prevedendo l'estensione anche ai due
nidi e alle due scuole trasferite a Cresci@Mo con deliberazione di Giunta n. 1853/2021,
mantenendo inalterato ogni altro elemento, inclusa la durata, sempre individuata fino al termine
dell'anno scolastico 2021/2022, con facoltà di rinnovo per due ulteriori anni scolastici;
2) di prevedere, per la gestione di queste quattro ulteriori strutture, un costo a carico del Comune a
titolo di contributo per il funzionamento di Fondazione Cresci@Mo di complessivi € 748.000,00
per l'anno scolastico 2021/2022, da impegnarsi come segue:
- € 330.000,00 al cap. 6612/1 “Trasferimenti Fondazione Cresci@Mo”, così suddivisi:
= € 120.000,00 sul Peg 2021, aumentando l'imp. 2021/2154
= € 210.000,00 sul bilancio 2022, aumentando l'imp. 2022/1342
- € 418.000,00 sul cap. 6614/1 “Trasferimenti Fondazione Cresci@Mo”, così suddivisi:
= € 152.000,00 sul Peg 2021, aumentando l'imp. 2021/2155
= € 266.000 sul bilancio 2022, aumentando l'ìmp. 2022/1343;

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

