COMUNE DI MODENA
N. 347/2021 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. 347
ATTIVITÀ ESTIVE 2021. CONTRIBUTI AI GESTORI ADERENTI AL PROGETTO DI
CALMIERAMENTO RETTE PER ATTIVITÀ RIVOLTE A 9-36 MESI. IMPEGNO DI
SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Modena con delibera GC n. 178/2021 avente ad oggetto
“Attività estive 2021 - Approvazione indirizzi per la pubblicazione del bando per l’accreditamento
di enti per la gestione di servizi estivi per bambini/e e ragazzi/e e adesione al progetto regionale per
la conciliazione vita-lavoro sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi”, esecutiva ai
sensi di Legge, ha definito la cornice del proprio intervento in relazione alla organizzazione delle
attività estive per le bambine e i bambini della città di Modena e in particolare ha previsto la
creazione di due albi di gestori accreditati di cui uno rivolto al 9-36 mesi e uno rivolto ai 3-13 anni;
Rilevato che con propria deliberazione n. 250/2021 avente oggetto “Attività estive 2021 integrazione progetto per la fascia 0/6 - Approvazione delle modalità di erogazione di contributi ai
gestori iscritti all'albo e dei criteri per l'assegnazione alle famiglie di voucher a copertura delle spese
di frequenza, con la quale si è proceduto a integrare il progetto delle attività estive prevedendo
l'opportunità del calmieramento delle rette per i gestori iscritti all'albo 9-36 mesi, approvando le
modalità di erogazione di contributi e i criteri per l'assegnazione alle famiglie di voucher a
copertura delle spese di frequenza nell'ambito delle attività estive e dell'integrazione al progetto 0-6;
Visto che, a seguito dell'adesione al bando e al calmieramento delle rette, per ognuno dei
gestori è prevista un'erogazione di un contributo settimanale a bambino fino a un massimo di €
90,00 per ogni posto a tempo pieno messo a disposizione, fino al calmieramento della retta
applicata alle famiglie pari a € 110,00 alla settimana e calibrato in base alla tariffa a posto dichiarata
dal gestore stesso, come pure un'erogazione al gestore di un contributo settimanale a bambino fino a
un massimo di € 65,00 per ogni posto part-time con pranzo compreso, fino al calmieramento della
retta applicata alle famiglie pari a € 85,00 alla settimana e calibrato in base alla tariffa a posto
dichiarata dal gestore stesso;
Considerato che agli avvisi pubblici approvati con determinazione dirigenziale n. 781/2021
per l'individuazione dei soggetti gestori interessati alle attività estive 2021 per la fascia di età 9-36
mesi e al progetto di calmieramento delle rette hanno aderito i seguenti gestori:
Ain Karem soc. coop, per il nido omonimo;
Grillo parlante snc, per il nido Arcobaleno;
Gulliver, per i nidi Famigli, Melograno, Forghieri, Fondazione Raisini;
Piccolo Principe di Sara Bega, per il nido omonimo;
La Carovana soc. coop, per i nidi Carovana 1, Carovana 2 e aziendale BPER;
Ludus soc. coop, per il nido omonimo;
Met srl, per i nidi Girasole 1 e Girasole 2;
Domusassistenza soc. coop, per i nidi Giovanardi, Cittadella, Santa Maddalena di Canossa;
Pentathlon, per il nido Madonna Pellegrina;
Pronto nido di Mazzei Angelo, per il nido omonimo;
Dolce, soc. coop per il nido aziendale AOU Pozzo;
Aliante soc. coop per i nidi aziendali Questura Pantera Azzurra e AOU Pimpa;
Educationest snc, per il nido omonimo;
Panta Rei soc. coop per il nido aziendale Tetrapak Stella;
Il Girotondo di Profilo Alessandra, piccolo gruppo educativo omonimo;
Mondogiocondo soc. coop. Per il nido omonimo;
Le Nuvole di Giuliana Toschi per il nido omonimo;
Fondazione Cresci@Mo per il nido Cipì;
Visto che con la propria deliberazione n. 250/2021 si è previsto di sostenere una spesa di €

190.645,42 per l’erogazione di contributi ai gestori dei servizi 0/3, dando atto che tale cifra trova
trova copertura al cap. 10416 art. 29 “contributi ad associazioni per attività estive finanziato da
avanzo da trasferimenti” del Peg 2021;
Considerato che le attività estive per l'età 9-36 mesi si avvieranno a partire dal 1° luglio
2021 e che i numeri effettivi dei partecipanti potrà essere reso noto solamente a consuntivo, vista la
flessibilità che caratterizza questo tipo di progetto;
Ritenuto, pertanto, necessario:
- provvedere all'impegno di € 190.645,42, ovvero dell'intera cifra ipotizzata a garanzia della
realizzazione del progetto, dando atto che l'esatto ammontare dei contributi da erogare a ciascun
gestore potrà essere definito solamente dopo aver ricevuto l'elenco dei partecipanti a conclusione di
ogni mese di attività, vista l'alta flessibilità a favore delle famiglie che caratterizza questo progetto,
dando atto che, in caso di economie di spesa, si procederà alla riduzione dell'impegno che si va qui
ad assumere;
- impegnare la somma complessiva di € 190.645,42 al cap. 10417 / 29 "CONTRIBUTI AD ALTRE
IMPRESE PER ATTIVITA' ESTIVE FINANZIATO DA AVANZO DA TRASFERIMENTI" del
Peg 2021 previo storno dell'intero importo dal cap. 10416/29 “Contributi ad associazioni per attività
estive finanziato da avanzo da trasferimenti”, in coerenza con le forme giuridiche dei soggetti
gestori ai quali verranno erogati i contributi del Piano Esecutivo di Gestione 2021;
Dato atto che i gestori aderenti al progetto rientrano nelle deroghe previste dall'art. 4,
comma 6, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n.135/2012 e che, pertanto, possono beneficiare di
contributi pubblici, trattandosi di soggetti operanti nel campo della promozione dell'istruzione;
Richiamati l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL. e gli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. n. 33/2013;
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 le proposte di deliberazione, corredate del parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL, da sottoporre alla Giunta e
Consiglio, previo proprio visto di congruità, ai sensi del provvedimento prot. n. 323878 del
04/11/2019;
Visto il parere favorevole della dirigente del Servizio Sistema 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 della Dirigente del Settore Servizi Educativi, dott.ssa Patrizia
Guerra, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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 impegnare, per le motivazioni indicate in narrativa la somma di € 190.645,42 al cap. 10417/29
"CONTRIBUTI AD ALTRE IMPRESE PER ATTIVITA' ESTIVE FINANZIATO DA AVANZO
DA TRASFERIMENTI" del Peg 2021 previo storno dell'intero importo dal cap. 10416/29
“Contributi ad associazioni per attività estive finanziato da avanzo da trasferimenti”, del Peg 2021
in coerenza con le forme giuridiche dei soggetti gestori che hanno aderito all'avviso pubblico per lo
svolgimento di attività estive 9-36 mesi e al calmieramento delle rette e ai quali verranno erogati i
contributi:
Ain Karem soc. coop, per il nido omonimo;
Grillo parlante snc, per il nido Arcobaleno;
Gulliver, per i nidi Famigli, Melograno, Forghieri, Fondazione Raisini;
Piccolo Principe di Sara Bega, per il nido omonimo;
La Carovana soc. coop, per i nidi Carovana 1, Carovana 2 e aziendale BPER;
Ludus soc. coop, per il nido omonimo;
Met srl, per i nidi Girasole 1 e Girasole 2;
Domusassistenza soc. coop, per i nidi Giovanardi, Cittadella, Santa Maddalena di Canossa;
Pentathlon, per il nido Madonna Pellegrina;
Pronto nido di Mazzei Angelo, per il nido omonimo;
Dolce, soc. coop per il nido aziendale AOU Pozzo;
Aliante soc. coop per i nidi aziendali Questura Pantera Azzurra e AOU Pimpa;
Educationest snc, per il nido omonimo;
Panta Rei soc. coop per il nido aziendale Tetrapak Stella;
Il Girotondo di Profilo Alessandra, piccolo gruppo educativo omonimo;
Mondogiocondo soc. coop. Per il nido omonimo;
Le Nuvole di Giuliana Toschi per il nido omonimo;
Fondazione Cresci@Mo per il nido Cipì;
- di dare atto che l'esatto ammontare dei contributi da erogare a ciascun gestore potrà essere definito
solamente dopo aver ricevuto l'elenco dei partecipanti a conclusione di ogni mese di attività, vista
l'alta flessibilità a favore delle famiglie che caratterizza questo progetto e che pertanto si procederà
a liquidare gli importi in base ai resoconti forniti dai gestori stessi;
- di dare atto che la spesa di € 190.645,42 è finanziata da entrate accertate negli esercizi precedenti e
confluite in avanzo di amministrazione vincolato 2020 derivante da trasferimenti (VDDT), risorsa
n. 947789 per € 58.056,42 e risorsa n. 948141 per € 132.589,00 applicata nell’esercizio 2021 in
sede di 3° variazione di bilancio approvata con deliberazione di Consiglio n. 33 del 17/06/2021.
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

