COMUNE DI MODENA
N. 348/2021 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. 348
ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E FONDAZIONE SCUOLA MATERNA
G.RAISINI - RINNOVO ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che con propria deliberazione n. 405 del 18/07/2019 si approvava l'accordo con
la Fondazione scuola materna “G. Raisini” per la gestione di un servizio di nido e scuola d’infanzia,
dentro la struttura sita in via Bonacini n. 195 (Modena) per la durata di due anni scolastici dal
01/09/2019 al 31/08/2021;
Richiamati:
- la Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- il D.Lgs. n.65 del 13 aprile 2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino ai sei anni”, in attuazione della legge delega 107/2015;
- la Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 19 del 25/11/2016 relativa ai servizi educativi per la
prima infanzia;
- la Legge 10/3/2000 n. 62 “Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione” in particolare per quanto riguarda la composizione del sistema nazionale di
istruzione, la definizione di scuole paritarie e i requisiti di qualità ed efficacia previsti per il loro
funzionamento;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 12 del 30/06/2003 “Norme per l’uguaglianza delle
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell’istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra di loro” (artt. 17, 19, 20);
Dato atto che le scuole statali e comunali esistenti nel Comune di Modena non sono in grado
di accogliere tutte le richieste del servizio di nido e di infanzia provenienti dalle famiglie;
Considerato che, all'interno del quadro normativo sopra richiamato, il Comune di Modena
opera ormai da tempo nell'ottica di creare sinergie tra soggetti pubblici e privati, allo scopo di
attuare un sistema di gestione a rete integrata che consenta la più ampia partecipazione possibile ai
servizi per bambini 0-6 anni e che l'esperienza di questa gestione a rete integrata ha dato esito
positivo;
Visto l’art. 20 dell'accordo stesso, che riconosce al Comune la facoltà di rinnovare l'accordo
con la Fondazione per ulteriori due anni scolastici a seguito di richiesta scritta da parte della
Fondazione;
Richiamata la lettera assunta agli atti del Settore con prot.n. 159966/2021, con cui la
Fondazione richiede al Comune la possibilità di proseguire in regime di convenzione la gestione del
servizio educativo presso la struttura stessa denominata “Raisini” per gli anni scolastici 2021-22 e
2022-23;
Ritenuto opportuno, nell'ottica del mantenimento del sistema integrato di cui sopra,
procedere al rinnovo dell'accordo per il periodo 01/09/2021 - 31/08/2023, agli stessi patti e
condizioni;
Constatato che dal rinnovo del presente accordo, per il biennio scolastico 2021-2023, viene

stimato a carico del Comune di Modena un costo quantificabile in € 852.000,00, a titolo di
contributi sui posti convenzionati sia per il servizio di nido che di scuola d' infanzia;
Dato atto che prima di sottoscrivere il rinnovo dell'accordo si procederà ad assumere le
seguenti dichiarazioni da parte della Fondazione scuola materna G Raisini:
- la non sussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori e/o legali
rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell’impresa/ente/cooperativa e il Dirigente
e/o dipendente dell’amministrazione, responsabili del presente procedimento;
- la non conclusione di contratti di lavoro e il non conferimento di incarichi per attività lavorativa o
professionale ad ex dipendenti del Comune di Modena, con poteri autoritativi o negoziali, nel
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
- la permanenza dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il DURC regolare emesso in data 5 luglio 2021 prot. INPS 26915025;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto che la Fondazione scuola materna G.Raisini è soggetto rientrante nelle deroghe
previste dall'art. 4, comma 6, del D.L. n.95/2012, convertito con L. n.135/2012 e che, pertanto, può
beneficiare di contributi pubblici, trattandosi di fondazione istituita con lo scopo di promuovere
l'istruzione;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del decreto legislativo n.33/2013;
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 rinnovare, per ulteriori due anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023, l'accordo con la
Fondazione Scuola Materna “G. Raisini”, per la gestione di un servizio di nido e scuola d’infanzia,
dentro la struttura sita in via Bonacini n. 195 (Modena); approvato con la deliberazione di Giunta n.
405/2019;

2) di stabilire che il rinnovo avverrà alle medesime condizioni previste nell'accordo di cui sopra;
3) di prevedere, ai fini del rinnovo dell'accordo, per l'intero periodo, un costo complessivo, a carico
del Comune, pari a € 852.000,00, a titolo di contributi sui posti convenzionati sia per il servizio di
nido che di scuola d' infanzia;
4) di procedere all'assunzione di impegni sul Capitolo 10808 art. 1 “Contributi per servizi da 0 a 6
anni gestiti da fondazioni private”, Codice Piano dei Conti Finanziario 1-4-4-1 V° livello 1 nel
seguente modo:
• € 170.000,00 PEG 2021
• € 426.000,00 BILANCIO 2022
• € 256.000,00 BILANCIO 2023
5) di dare mandato alla Dirigente del Servizi Educativi, dott.ssa Patrizia Guerra, responsabile del
procedimento, di procedere ai controlli di legge necessari per la stipula dell'accordo.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

