COMUNE DI MODENA
N. 608/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/11/2022
L’anno 2022 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 17:40 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videocollegamento

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 608
CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI MODENA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E
PARI OPPORTUNITÀ, LA FONDAZIONE CRESCI@MO, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE,
METABOLICHE E NEUROSCIENZE, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLZANO,
UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO EDUCAZIONE E
SCIENZE UMANE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la Legge Regionale del 30 giugno 2003, n. 12 “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 loro”;
- il D.Lgs. n. 76 del 15 aprile 2005;
Considerato:
- che MEMO, Multicentro Educativo“Sergio Neri” è un Centro di servizio e consulenza per le
istituzioni educative e scolastiche del Comune di Modena, Assessorato Istruzione e Rapporti con
Università;
- che M.E.MO, Multicentro Educativo“Sergio Neri”, è un Centro di servizio e consulenza per le
istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia-Romagna riconosciuto per l’anno scolastico 2022/2023
con determinazione n. 10941 del 08.06.2022 del Responsabile del Servizio Sviluppo degli
Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti della Regione Emilia-Romagna, di cui alla
DGR n. 262/2010 come modificata dalla DGR n. 2185/2010;
- che è stato accreditato dal MIUR per la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico ai
sensi della Direttiva Ministeriale n. 170/2016;
- che svolge un ruolo di supporto, sostegno e qualificazione per l’autonomia scolastica offrendo
servizi di formazione, documentazione, consulenza agli insegnanti di ogni ordine e grado e agli
educatori dei servizi educativi, nonché ai pedagogisti del territorio consentendo loro di aggiornarsi e
formarsi in servizio, di fare ricerca, di scambiare e fruire di esperienze didattico-educative
opportunamente documentate;
Considerato che il Comune di Modena - Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità
intende stipulare le convenzioni allegate al presente atto che ne formano parte integrante e
sostanziale con i seguenti Enti:
- l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Scienze Biomediche,
Metaboliche e Neuroscienze C.F./P.I. 00427620364, e la Fondazione Cresci@mo C.F./P.I.
03466300369, finalizzata al progetto Smarkids;
- l'Università degli Studi di Bolzano C.F. 94060760215, per un progetto di ricerca azione per
coordinatrici e coordinatori pegadogici dei servizi 06;
- l'Università di Modena e Reggio Emilia Dipartimento Educazione e Scienze Umane C.F./P.I.
00427620364, per il rinnovo della Convenzione approvata con deliberazione di Giunta n. 305/2021,
con oggetto: Contratto di ricerca/consulenza tra l'Università di Modena e Reggio Emilia Dipartimento di Educazione e Scienze Umane e il Comune di Modena per il programma di ricerca
“Ripensare la scuola: Sergio Neri e il tempo pieno”;

Dato atto:
- che per il progetto Smarkids, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di
Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, utilizzerà le sale riunioni site a MEMO per i
propri incontri e collaborerà con il Comune di Modena Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità
e la Fondazione Cresci@mo, nell'elaborazione di proposte formative rivolte alle scuole e ai genitori.
Le spese relative al progetto saranno interamente sostenute dall'Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia;
- che l'Università degli Studi di Bolzano svolgerà corsi di formazione, sia in presenza presso la sede
dell'Università sia a distanza, rivolti alle coordinatrice e ai coordinatori pedagogici del Comune di
Modena, per attivare percorsi di ricerca sugli spazi educativi dei propri servizi con un'attenzione al
tema dell'inclusione. La spesa prevista è di € 5.000,00 per 10 mesi, periodo novembre 2022/agosto
2023;
- che il rinnovo del contratto con l'Università di Modena e Reggio Emilia Dipartimento Educazione
e Scienze Umane aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, è finalizzata alla continuità delle attività che sono
in corso e alla cooprogettazione con per altri progetti. Non è prevista alcun spesa da parte del
Comune di Modena;
Tenuto conto che all'Università degli Studi di Bolzano, sarà erogato un acconto di € 3.660,00
compresa iva alla sottoscrizione del contratto necessari per poter procedere agli incarichi da parte
della stessa Università;
Ritenuto pertanto di procedere alla stipula delle convenzioni sopra citate allegate al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti fra i
soggetti degli Enti in oggetto e di dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente
procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
Richiamati gli artt. 48 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
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 Silvia Cestarollo, ai sensi del provvedimento Prot. n. 410608 del 28/10/2022;
Visto il parere favorevole della dirigente del Servizio Sistema educativo-scolastico dott.ssa
Silvia Cestarollo, 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 Responsabile 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 favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione tra il Comune di Modena Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità/MEMO e gli Enti sotto elencati:
= per il progetto Smarkids, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di
Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, utilizzerà le sale riunioni site a MEMO per i
propri incontri e collaborerà con il Comune di Modena Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità
e la Fondazione Cresci@mo, nell'elaborazione di proposte formative rivolte alle scuole e ai genitori.
Le spese relative al progetto saranno interamente sostenute dall'Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia;
= l'Università degli Studi di Bolzano svolgerà corsi di formazione, sia in presenza presso la sede
dell'Università sia a distanza, rivolti alle coordinatrice e ai coordinatori pedagogici del Comune di
Modena, per attivare percorsi di ricerca sugli spazi educativi dei propri servizi con un'attenzione al
tema dell'inclusione. La spesa prevista è di € 5.000,00 per 10 mesi, periodo novembre 2022/agosto
2023;
= il rinnovo del contratto con l'Università di Modena e Reggio Emilia Dipartimento Educazione e
Scienze Umane aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 è finalizzata alla continuità delle attività che sono in
corso e alla cooprogettazione con per altri progetti. Non è prevista alcun spesa da parte del Comune
di Modena;
- di dare atto che la spesa da riconoscere all'Università degli Studi di Bolzano, trova copertura sul
PEG triennale per un valore complessivo di € 5.000,00 oltre ad € 1.100,00 per iva al 22%, per un
totale di € 6.100,00 al cap 9345/66, codice piano dei conti finanziario V° livello 1.3.2.99.999, come
di seguito indicato:
= quanto a € 3.000,00 oltre ad € 660,00 per iva per un totale di € 3.660,00 al 22% Esercizio 2022
previo storno e contestuale adeguamento di cassa di pari importo dal cap/art 9345/1 codice piano
dei conti finanziario V° livello 1.3.2.11.999 al cap/art 9345/66;
= quanto a € 2.000,00 oltre ad € 440,00 per iva al 22% per un totale di € 2.440,00 Esercizio 2023;
- di dare atto infine che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad impegnare,
previo storno sull'annualità 2022 come sopra specificato, la spesa complessiva di € 6.100,00 a
favore dell'Università degli Studi di Bolzano.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

