COMUNE DI MODENA
N. 478/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/08/2017
L’anno 2017 il giorno 30 del mese di agosto alle ore 12:45 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati 1: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n: 478
APPROVAZIONE ACCORDO FRA IL COMUNE DI MODENA E LA COOPERATIVA
SOCIALE LA CAROVANA PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA
"TOMMASO PELLEGRINI" DAL 01/09/2017 AL 31/08/2019

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata:
- la propria deliberazione n. 740 del 14/12/2010, con cui veniva approvato un accordo tra il
Comune di Modena e la Fondazione Educatorio per sordomuti “Tommaso Pellegrini” per la
gestione di una scuola d’infanzia e di una scuola primaria, presso la struttura ubicata in Strada
Contrada n. 127, con erogazione di contributi, per una durata di 3 anni scolastici, dall'1/9/2010 al
31/08/2013, rinnovabile per ulteriori tre anni scolastici;
- la Determinazione Dirigenziale n. 313 del 15/04/2013, con cui si prendeva atto che la
Cooperativa Sociale “La Carovana”, con sede in Via Piccinini 20, P.IVA 00882450364, con
decorrenza dall'1/9/2013, sarebbe subentrata alla Fondazione Educatorio “Tommaso Pellegrini” nei
rapporti giuridici in essere con il Comune di Modena e, nella fattispecie, per la gestione della
suddetta scuola d'infanzia e primaria paritaria;
Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 491 del 4/10/2016, si andava ad approvare
un nuovo accordo tra il Comune di Modena e la scuola materna "Tommaso Pellegrini" con la
Cooperativa sociale "La Carovana", per un anno scolastico, dall'1/9/2016 al 31/8/2017 ;
Considerato, quindi, che il suddetto accordo è in scadenza;
Dato atto che i presupposti che avevano dato luogo alla stipula dell'accordo per la gestione
delle scuole d'infanzia e primaria “ Fondazione Tommaso Pellegrini” sono ancora vigenti, poiché la
Fondazione sta ancora valutando il proprio percorso di riorganizzazione strutturale e gestionale
dell'immobile e che, nelle more di ciò, per mantenere attivo un servizio scolastico importante per
l'area urbana di riferimento, la cooperativa La Carovana si è dichiarata ancora disponibile a
garantire la gestione di posti d'infanzia, individuati dal Comune di Modena, al fine di consentire la
continuità didattica per i bambini già frequentanti;
Ritenuto opportuno approvare, per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, un accordo
con la Cooperativa La Carovana, per la gestione di numero 20 posti di scuola d'infanzia presso la
struttura “Tommaso Pellegrini”, per le motivazioni di cui sopra;
Constatato che dall'approvazione del presente accordo viene stimato, a carico del Comune di
Modena, un costo quantificabile in complessivi € 92.000,00, di cui € 86.000,00 a titolo di
integrazione delle rette corrisposte dalle famiglie ed € 6.000,00 a titolo di contributi per recupero
spese, cosi come indicati nell'art. 14 del suddetto accordo;
Rilevato che non sono attive convenzioni Consip Spa o Intercent-ER che riguardino il
servizio oggetto del presente affidamento o comparabile con lo stesso e considerato che l'indagine
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ha dato esito negativo;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università, dott.ssa Maria Grazia Roversi, 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.;
Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Finanze ed Economato del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità
contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del 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, della Responsabile del Servizio Finanze ed Economato del Settore
Risorse Finanziarie ed Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare, viste le motivazioni indicate in premessa, con la Cooperativa Sociale La Carovana,
con sede in Via Piccinini 20, P.IVA 00882450364, in qualità di gestore, un nuovo accordo per
l'erogazione di corrispettivi per il funzionamento della scuola d'infanzia paritaria Tommaso
Pellegrini, ubicata in Strada Contrada n.127, di cui si allega copia per formarne parte integrante e
sostanziale;
2) di stabilire che il presente accordo avrà la durata pari a due anni scolatici dall'1/9/2017 al
31/8/2019 così come previsto nell'art. 1 del suddetto accordo;
3) di prevedere un costo a carico del Comune stimato in € 92.000,00, per l'erogazione dei
corrispettivi per il funzionamento della scuola, a cui si aggiunge la cifra di € 30,00, quale contributo
all'ANAC, per un totale complessivo di euro 92.030,00;
4) di prenotare la suddetta somma sul capitolo 6576 "Acquisti di servizi per scuole materne
appaltate e convenzionate", codice piano dei conti finanziario 1.3.2.15 V° livello: 999 - nel
seguente modo:
–
–
–
–

€
30,00
€ 23.000,00
€ 46.000,00
€ 23.000,00

tassa anac peg 2017
sul Piano Esecutivo di Gestione 2017
sul bilancio 2018
sul bilancio 2019;

5) di dare mandato al Dirigente del settore Istruzione e Rapporti con l'Università, dott.ssa Maria
Grazia Roversi, responsabile del procedimento, di adottare gli impegni necessari con apposito atto
determinativo;
6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

