COMUNE DI MODENA
N. 775/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/12/2021
L’anno 2021 il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 10:30 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.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente in videoconferenza

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 775
GESTIONE SOCIALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONCESSIONE PATROCINIO E
CONTRIBUTI A PROGETTI PRESENTATI DA PARTE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI
SCOLASTICI DI MODENA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'Amministrazione Comunale valorizza la Gestione Sociale e gli organi collegiali delle scuole;
- che fra gli scopi dell'Amministrazione Comunale rientrano, in particolare, la promozione e il
sostegno di proposte e progetti formulati dalle istituzioni scolastiche, riguardanti temi educativi,
civici e culturali in senso lato;
Richiamato l'art. 8 del Regolamento di prima attuazione della partecipazione territoriale,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 03/04/2014;
Dato atto:
- che l'Ufficio Comunicazione e Partecipazione-Quartieri del Comune di Modena ha stanziato per
l'anno scolastico 2021/2022 un fondo per l'assegnazione di contributi finalizzati a promuovere
sinergie e collaborazione tra organi collegiali delle scuole, corpo docente e famiglie, con l'obiettivo
di realizzare attività formative collaterali ai consueti piani di studio che consentano anche una
maggiore partecipazione di tutti i genitori alle scelte educative degli alunni;
- che l'Ufficio Quartieri, congiuntamente ai Presidenti dei quattro quartieri cittadini, ha definito le
tematiche che i progetti dovranno trattare e i criteri di assegnazione dei contributi alle istituzioni
scolastiche per l'anno scolastico 2021/2022, i cui contenuti sono dettagliati nel dispositivo del
presente atto;
- che tutti gli Istituti Comprensivi scolastici cittadini sono stati invitati a presentare progetti ai fini
della concessione di contributi, con lettera n. prot. 349101 del 15/11/2021 trasmessa via PEC e
posta agli atti dell'Ufficio Quartieri;
- che le tematiche definite per la presentazione dei progetti scolastici relativi alla Gestione Sociale
A.S. 2021/2022 da parte degli Istituti Comprensivi di Modena sono:
1. Legalità, rispetto delle regole, convivenza democratica tra culture diverse, contrasto a
situazioni che possono generare fenomeni di bullismo;
2. Sostenibilità ambientale;
3. Educazione alla salute e all'attività fisica;
4. Educazione stradale, con particolare attenzione all'uso delle biciclette e dei monopattini;
5. Educazione finanziaria;
6. Coinvolgimento attivo dei genitori nella vita scolastica, anche con l’adozione di soluzioni
digitali;
7. Promozione di soluzioni innovative per gestire in modo collettivo problemi comuni delle
famiglie;
8. Promozione della cittadinanza attiva e del coinvolgimento delle famiglie nella gestione
concreta dei beni comuni (Come da Regolamento per l'Albo del Cittadini Attivi di Quartiere
del Comune di Modena);
9. Cultura digitale e conoscenza delle nuove tecnologie.
- che i criteri sulla base dei quali sono stati valutati i progetti scolastici relativi alla Gestione Sociale
A.S. 2021/2022 sono:

•
•
•
•

attinenza con le tematiche suggerite;
realizzabilità dei progetti nel contesto dei condizionamenti legati all’emergenza Covid19;
effettivo e contestuale coinvolgimento nel progetto di insegnanti / genitori / alunni / esperti /
volontari;
presentazione di progetti da parte di più scuole riunite.

- che con determinazione dirigenziale n. 2693/2021 del 29/11/2021 sono stati nominati i
componenti della Commissione giudicatrice dei progetti scolastici relativi alla Gestione Sociale
A.S. 2021/2022;
- infine che risulteranno beneficiari di contributi i progetti presentati dalle scuole valutati meritevoli
per le finalità che essi perseguono, corrispondenti ai criteri e alle tematiche proposti dall'Ufficio
Quartieri, oltreché coerenti con le finalità dell'Amministrazione Comunale di valorizzazione della
Gestione Sociale e degli organi collegiali delle scuole;
Rilevato:
•
•
•
•

•

che alla scadenza del 30 novembre 2021, prevista per la presentazione dei progetti, sono
pervenuti n. 17 progetti scolastici;
che successivamente, scaduto il termine di presentazione, è pervenuto un altro progetto;
che i Consigli di Quartiere 1, 2 e 4 si sono riuniti formulando per i rispettivi progetti
scolastici osservazioni e valutazioni;
che il Consiglio di Quartiere 3 non ha potuto pronunciarsi, non raggiungendo il numero
legale per il regolare svolgimento della seduta del 10/12/2021 e, per il Quartiere 3, si è
pronunciata sui progetti la sola presidente del quartiere stesso;
che la Commissione giudicatrice dell'Ufficio Quartieri si è riunita in data 10/12/2021 per
analizzare i progetti scolastici della Gestione Sociale A.S. 2021/2022, giungendo alla
quantificazione dei contributi da assegnare, come riepilogato di seguito e formalizzato nel
verbale assunto agli atti dell'Ufficio Quartieri prot. n. 385496 del 15/12/2021;

Ritenuto di procedere all'assegnazione dei contributi, dettagliati nel dispositivo del presente
atto, ai progetti presentati dalle scuole valutati meritevoli per le finalità che essi perseguono,
corrispondenti ai criteri e alle tematiche proposti dall'Ufficio Quartieri, oltreché coerenti con le
finalità dell'Amministrazione Comunale di valorizzazione della Gestione Sociale e degli organi
collegiali delle scuole;
Considerato:
- che lo svolgimento dei progetti scolastici di Gestione Sociale 2021/2022 è previsto durante l'intero
anno scolastico 2021/2022;
- che si rende necessaria sin d'ora l'erogazione anticipata dell'intero contributo concesso ai progetti,
poiché non ne sarebbe altrimenti possibile la realizzazione, in quanto le scuole non dispongono, di
norma, dei fondi necessari alla realizzazione di progetti configurabili come attività collaterali agli
abituali programmi scolastici, benché rilevanti e significative sul piano didattico-formativo;
- che, al termine dell'anno scolastico 2021/2022, le scuole invieranno ai rispettivi Quartieri la
rendicontazione della realizzazione dei progetti finanziati;

- che, di norma, il contributo del Comune di Modena non finanzia integralmente la spesa di
progetto;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2793/2021 con la quale è stato assegnato per l'anno
2021 un contributo di € 16.096,70 all'I.C. 4 di Modena e un contributo di € 14.587,00 all'I.C. 2 di
Modena;
Dato atto:
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.
33/2013;
- che alla data del 13/12/2021 sono stati acquisiti d'ufficio i documenti unici di regolarità
contributiva (D.U.R.C.) degli Istituti Comprensivi soggetti alla necessità di acquisizione di essi,
riepilogando nel prospetto sotto riportato quanto scaturito dal suddetto controllo:
SOGGETTO

ESITO
VERIFICA

PROTOCOLLO INPS

ISTITUTO
COMPRENSIVO 1
MODENA
C.F. 94177160366

regolare

Numero Protocollo INPS_27903726 Data
richiesta 24/09/2021 Scadenza validità
22/01/2022

ISTITUTO
COMPRENSIVO 2
MODENA
C.F. 94177150367

regolare

Numero Protocollo INPS_28811582 Data
richiesta 19/11/2021 Scadenza validità
19/03/2022

regolare

Numero Protocollo INPS_28811585 Data
richiesta 19/11/2021 Scadenza validità
19/03/2022

ISTITUTO
COMPRENSIVO 4
MODENA
C.F. 94185970368

regolare

Numero Protocollo INPS_28811587 Data
richiesta 19/11/2021 Scadenza validità
19/03/2022

ISTITUTO
COMPRENSIVO 6
MODENA
C.F. 94186040369

regolare

Numero Protocollo INPS_28673067 Data
richiesta 15/11/2021 Scadenza validità
15/03/2022

ISTITUTO
COMPRENSIVO 8
MODENA
C.F. 94186010362

regolare

Numero Protocollo INPS_28696510 Data
richiesta 15/11/2021 Scadenza validità
15/03/2022

ISTITUTO
COMPRENSIVO 9
MODENA
C.F. 94186000363

regolare

Numero Protocollo INPS_28751707 Data
richiesta 17/11/2021 Scadenza validità
17/03/2022

ISTITUTO
COMPRENSIVO 3
MODENA
C.F. 94177180364

ISTITUTO
COMPRENSIVO 10
MODENA
C.F. 94185960369

regolare

Numero Protocollo INPS_28952735 Data
richiesta 29/11/2021 Scadenza validità
29/03/2022

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista l'assegnazione di funzioni, disposta dal Dirigente Responsabile del Settore Smart City,
Servizi Demografici e Partecipazione, Ing. Luca Chiantore, nei confronti del Responsabile
dell'Ufficio Comunicazione e Partecipazione, Dott. Claudio Forghieri, ai sensi dell'atto prot. n.
91259 del 08/04/2020;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Comunicazione e Partecipazione
Dott. Claudio Forghieri, 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
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Smart City, Servizi
Demografici e Partecipazione, Ing. Luca Chiantore, 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 concedere, per le ragioni espresse in premessa, il patrocinio e i seguenti contributi agli Istituti
Comprensivi presenti sul territorio dei Quartieri 1, 2, 3 e 4 del Comune di Modena per i progetti
rispettivamente sotto indicati:
N.

Quartiere

Istituto Comprensivo

Titolo progetto scolastico

Contributo
assegnato

1

1

IC 9 MODENA
C.F. 94186000363
per Scuola Infanzia Cittadella

Emozioni in parola

€ 425,00

2

1

IC 9 MODENA
C.F. 94186000363
per Scuola Infanzia S. Paolo

Armonicamente noi

€ 425,00

3

1

IC 9 MODENA
C.F. 94186000363
per Scuola Primaria Cittadella

4

1

IC 9 MODENA
C.F. 94186000363
per Scuola Primaria G. Pascoli

Il teatro per Ricominciare
insieme

€ 425,00

1

IC 9 MODENA
C.F. 94186000363
per Scuola Secondaria di I° Grado
S. Carlo

Una scuola che si fa
accogliente

€ 425,00

6

2

IC 4 MODENA
C.F. 94185970368
per Scuola Secondaria di I° Grado
Ferraris

Alfabetizzazione

€ 500,00

7

2

IC 8 MODENA
C.F. 94186010362
per Scuola Infanzia Boccherini

Echi di note da condividere

€ 800,00

5

Coding per tutti!

€ 300,00

IC 8 MODENA
C.F. 94186010362
Murales...dipingiamo i muri
per Scuola Infanzia Montegrappa
di mille colori
e
Scuola Primaria S.G. Bosco

8

2

€ 1.200,00

9

2

IC 10 MODENA
C.F. 94185960369

Girl Code It Better

€ 750,00

10

2

IC 10 MODENA
C.F. 94185960369

Laboratorio di teatro
“Raccontandomi” Viola ed
il blu e non solo...tante voci
per un unico coro

€ 500,00

11

3

IC 3 MODENA
C.F. 94177180364

Sport insieme 3

€ 1.250,00

12

3

IC 6 MODENA
C.F. 94186040369

Voglio essere attore, non
spettatore

€ 750,00

13

3

IC 6 MODENA
C.F. 94186040369
per Scuole Primarie Buon Pastore
e N. Pisano

Progetto lettura e teatro

€ 500,00

14

4

IC 1 MODENA
C.F. 94177160366

Un passo dopo l'altro per
diventare grandi

€ 1.250,00

15

4

IC 2 MODENA
C.F. 94177150367

Viviamo il quartiere
Cittadini si diventa e
compiti insieme

€ 500,00

16

4

IC 6 MODENA
C.F. 94186040369

DanziAmo

€ 0,00

17

4

IC 7 MODENA

Aggiornamento del Nuovo
Codice della Strada con
particolare attenzione alle
biciclette e ai monopattini

Totale contributi assegnati

Fuori
termine
presentazion
e – progetto
non
ammesso
€ 10.000,00

- Di impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 nel modo seguente:
= € 2.600,00 sul capitolo 10409/1 "Contributi dei quartieri a istituti comprensivi e scuole statali per
iniziative di carattere educativo e ambientale"- P.d.C. 1.4.1.1.2 Cdr 104 del PEG 2021;
= € 7.400,00 sul cap. 1353 “Contributi per interventi finalizzati alla qualità e vivibilità dei quartieri”
P.d.C. 1.4.4.1.1 CdR 104 del PEG 2021;
- Di dare atto che sono allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, i
progetti di Gestione Sociale relativi all'anno scolastico 2021/2022 beneficiari di contributi superiori
ad € 1.000,00 e i progetti di Gestione Sociale beneficiari di contributi fino ad € 1.000,00 ma
assegnati agli Istituti Comprensivi di Modena che nel corso del 2021, anche tenuto conto dei
contributi concessi con il presente atto, hanno ottenuto contributi complessivamente superiori ad €
1.000,00.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di procedere celermente in merito;
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

