COMUNE DI MODENA
N. 271/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/06/2022
L’anno 2022 il giorno 10 del mese di giugno alle ore 12:15 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videocollegamento

PINELLI ROBERTA

Presente in videocollegamento

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videocollegamento

Assenti Giustificati: Filippi e Baracchi.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 271
ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E BANCA POPOLARE DELL'EMILIA
ROMAGNA PER LA GESTIONE DEL NIDO AZIENDALE BPER - TRIENNIO
EDUCATIVO 2022/2025

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 447/2019 con la quale si approvava
l'accordo tra Comune di Modena e BPER Banca spa - Banca Popolare dell'Emilia-Romagna per la
gestione di un servizio di nido aziendale, autorizzato al funzionamento per 69 bambini in età 9-36
mesi, presso la struttura denominata "Nido BPER", sita a Modena in Via Aristotele 203/205, di
proprietà di BPER, per il triennio educativo 2019/2022;
Considerato che, in base all'accordo, il nido aziendale BPER accoglie sia bambini e bambine
appartenenti ai nuclei famigliari dei dipendenti della banca stessa che altri bambini del territorio
comunale, individuati dal Comune attraverso le proprie graduatorie e che è previsto che il Comune
intervenga economicamente sulle rette degli utenti aziendali e degli utenti provenienti da
graduatoria comunale, attraverso un'integrazione sul corrispettivo dovuto al gestore del servizio,
individuato da Bper;
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 18/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono state
approvate le Linee di indirizzo per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi educativi per
l'Infanzia “Modena Zerosei - Costruire Futuro”, con l'obiettivo di rafforzare la costruzione di un
sistema integrato pubblico-privato per la fascia d'infanzia 0-6 anni, già presente sul territorio di
Modena;
Ritenuto che tale tipologia di accordo si inserisca appieno nell'ottica di tale sistema
integrato, peraltro sancito a livello nazionale con il D.Lgs. n.65/2017 e successive modifiche e
integrazioni, avente ad oggetto “Istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla
nascita sino ai sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio
2015 n. 107”, che approva le linee guida per l'attuazione, a livello nazionale, dello stesso sistema
integrato in uso già presso il Comune di Modena, con ciò rafforzando e consolidando il percorso
intrapreso in sede locale;
Vista la disponibilità di BPER a proseguire nella gestione del nido aziendale, mantenendo in
regime di convenzione un certo numero di posti, variabile a seconda delle esigenze del Comune di
Modena e di BPER, da destinarsi ai bambini provenienti dalle graduatorie pubbliche, così come
specificato nell'accordo;
Considerata l'opportunità di proseguire in tale collaborazione, per mantenere una quota di
posti accessibili ai bambini del territorio, individuati attraverso le graduatorie comunali, nell'ottica
del coinvolgimento delle risorse private nel sistema di welfare locale e dell'implementazione del
sistema integrato 0-6, tratto distintivo del sistema scolastico di questa Amministrazione, come sopra
evidenziato;
Dato atto che nell'accordo è previsto che il gestore del servizio, individuato da BPER, abbia
i requisiti richiesti dalla normativa regionale, sia in termini di autorizzazione al funzionamento che
in tema di accreditamento e visto che tutti i gestori di nido presenti sul territorio di Modena sono
accreditati;
Richiamata la propria deliberazione n. 79/2022 con la quale si è approvato un innovativo
processo di implementazione del sistema integrato 0-6 assegnando posti nido d'infanzia all'interno
del percorso di accreditamento e che si è stabilito di stralciare tali interventi dal programma
biennale di acquisto di beni e servizi in quanto non più definibili come acquisti ai sensi del D.Lgs.
n.50/2016 (cosiddetto Codice Appalti);

Considerato che anche l'accordo con BPER di cui al presente atto era stato inserito nel
programma biennale di acquisto di beni e servizi ma che, proprio in considerazione del fatto che
ormai il processo di accreditamento è entrato a regime e che il gestore del nido aziendale sarà un
soggetto accreditato, tale intervento è da ritenersi da stralciare dal piano alla prima variazione utile
in quanto anch'esso non più configurabile come acquisto ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 (cosiddetto
Codice appalti);
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi e Pari
opportunità, 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 favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare l'accordo con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per la gestione di un servizio di nido aziendale,
per 69 posti complessivamente, a tempo pieno e a tempo parziale, per bambini in età 9-36 mesi,
destinati a bambini famigliari dei dipendenti dell'azienda e a bambini individuati dal Comune
attraverso le graduatorie pubbliche, all'interno della struttura di proprietà della BPER sita a Modena
in Via Aristotele 203/205, per le motivazioni indicate in narrativa;
- di stabilire che l’accordo ha la durata di tre anni scolastici, dal 1/9/2022 al 31/8/2025;
- di dare atto che il Comune per gli utenti assegnati da graduatoria comunale integrerà al gestore
individuato da Bper una quota di corrispettivo calcolata sulla differenza tra il costo del posto e la
retta definita dai competenti uffici comunali e che interverrà integrando la retta per gli utenti
aziendali, secondo quanto specificato nell'accordo;
- di prevedere una spesa a carico del Comune, dall'applicazione del presente atto, di € 240.000,00
per il triennio educativo 2022/2025 a titolo di corrispettivi ad integrazione delle rette corrisposte
dalle famiglie, sia sui posti convenzionati che sui posti privati per i dipendenti della banca, da
prenotare al cap. 14790/1 “Acquisto di servizi dei nidi appaltati e convenzionati” nel seguente
modo:
= € 32.000,00 per il periodo settembre - dicembre 2022 sul Peg 2022;
= € 80.000,00 sul bilancio 2023;

= € 80.000,00 sul bilancio 2024
= € 48.000,00 per il periodo gennaio-giugno 2025
- di prenotare, quindi, le somme sopra indicate dando atto che per l'anno 2025 le somme verranno
previste sul capitolo indicato in sede di approvazione del rispettivo bilancio;
- di approvare lo schema di convenzione tra Comune di Modena e BPER, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando atto che potranno essere apportate
modifiche che non incidano sulla natura sostanziale dell'atto;
- di dare mandato al dirigente responsabile di adottare gli atti necessari all'impegno delle somme
prenotate e quelli necessari alla sottoscrizione delle convenzioni.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

