COMUNE DI MODENA
N. 479/2017 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: 479
APPROVAZIONE RINNOVO ACCORDO CON LA QUESTURA DI MODENA PER LA
GESTIONE DEL NIDO AZIENDALE "LA PANTERA AZZURRA" DAL 01/09/2017 AL
31/08/2020
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con la propria deliberazione n. 152 dell'8/4/2014 veniva approvato l'accordo con la Questura
di Modena per la gestione di un micro-nido aziendale da 20 posti in via Divisione Acqui n. 151,
denominato “La Pantera Azzurra”, dall'1/9/2014 al 31/8/2017;
- che l'art. 9 del suddetto accordo prevede qualora l'esperienza risulti essere positiva, su richiesta
della Questura, la possibilità di essere rinnovato per ulteriori 3 (tre) anni, fino al 31/8/2020;
- che la Questura di Modena, così come previsto dall'art. 5, procedeva, poi, ad affidare la gestione
del nido aziendale, ad un soggetto terzo specializzato in servizi educativi, previa esperimento di
procedura negoziata, risultando aggiudicataria la cooperativa Aliante Cooperativa Sociale, con sede
in Modena, Via G. Salvemini n.12 - P.Iva 02180010361 e che, come stabilito dall'accordo, i rapporti
economico-finanziari venivano intrattenuti direttamente tra Comune di Modena e Aliante;
Vista la richiesta di rinnovo dell'accordo per ulteriori tre anni scolastici (2017/2020),
pervenuta da parte della Questura di Modena, assunta agli atti del Settore con P.G. 51788 del
4/4/2017, con cui la Questura comunica, inoltre, l'intenzione di proseguire la gestione del nido in
capo alla cooperativa Aliante;
Ritenuto conveniente, visto il buon esito dell’esperienza della gestione
tuttora in corso, procedere al rinnovo dell'accordo per il periodo 2017 – 2020,
agli stessi patti e condizioni;
Constatato che dal rinnovo del presente accordo, per il triennio scolastico 2017-2020 viene
stimato a carico del Comune di Modena un costo quantificabile in € 162.000,00, a titolo di
corrispettivi ad integrazione delle rette corrisposte dalle famiglie sia sui posti convenzionati, che
privati aziendali;
Dato atto che occorre procedere alla prenotazione dei fondi necessari e dare mandato alla
dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università di adottare poi gli impegni conseguenti
con apposito atto determinativo;
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
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.;
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;
Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Finanze ed Economato, del
Settore Risorse Finanziarie ed 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.
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Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di rinnovare, per tre anni scolastici, dall'1/9/2017 al 31/7/2020, l’accordo con la Questura di
Modena, approvato con propria deliberazione n. 152/2014, per la gestione del nido aziendale presso
i propri locali, siti in via Divisione Acqui n. 151, Modena;
2) di dare atto dell'intenzione della Questura di rinnovare la gestione in capo alla ditta
aggiudicatrice “Aliante Cooperativa Sociale”, con sede in via Salvemini n. 12, Modena, per tutta la
durata del presente accordo, con la quale il Comune manterrà i rapporti economico finanziari, come
previsto dall'accordo stesso;
3) di stabilire che il rinnovo avverrà alle medesime condizioni previste nell'accordo di cui sopra;
4) di prevedere un costo complessivo, a carico del Comune, per i tre anni scolastici 2017/2018 2018/2019- 2019/2020, pari ad € 162.000,00, a titolo di corrispettivi ad integrazione delle rette
corrisposte dalle famiglie sia sui posti privati che aziendali, a cui si aggiunge la somma pari a €
225,00, quale tassa Anac, per un totale così di € 162.225,00;
5) di prenotare pertanto la somma complessiva di € 162.225,00 sul Cap 14789 “Acquisto di servizi
dei nidi appaltati e convenzionati”- Codice Piano dei Conti Finanziario 1.3.2.15 V° livello 10, nel
seguente modo:nel seguente modo:
–

quanto ad € 129.825,00 sul triennio 2017-2018-2019, così suddivisa:
-€
225,00 CAP 14789 PEG 2017 IMP contributo da corrispondere all’ANAC
- € 21.600,00 CAP 14789 PEG 2017 IMP
- € 54.000,00 CAP 14789 BILANCIO 2018 IMP
- € 54.000,00 CAP 14789 BILANCIO 2019 IMP

- quanto ad € 32.400,00 verranno previsti in sede di approvazione del Bilancio 2020 alla Missione
Istruzione e Diritto allo Studio, Programma Istruzione pre-scolastica, cod. 0401 – Titolo I spese
correnti del Bilancio 2020 corrispondente al Cap. 14789 del Piano Esecutivo di Gestione 2017;
6) di dare atto che, ai sensi dell'Allegato 2 del DPCM 28/12/2011 “Sperimentazione della disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti Locali e dei loro
enti e organismi, di cui all'art.36 del D.Lgs 23/06/2011 n.118”, il Consiglio sarà informato del
presente atto;
7) di dare mandato alla 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;
8) 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.
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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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
OGGETTO: APPROVAZIONE RINNOVO ACCORDO CON LA QUESTURA DI MODENA PER
LA GESTIONE DEL NIDO AZIENDALE "LA PANTERA AZZURRA" DAL 01/09/2017 AL
31/08/2020
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1715/2017, 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.;

Modena li, 10/08/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(ROVERSI MARIA GRAZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: APPROVAZIONE RINNOVO ACCORDO CON LA QUESTURA DI MODENA
PER LA GESTIONE DEL NIDO AZIENDALE "LA PANTERA AZZURRA" DAL 01/09/2017 AL
31/08/2020

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1715/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 11/08/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: APPROVAZIONE RINNOVO ACCORDO CON LA QUESTURA DI MODENA
PER LA GESTIONE DEL NIDO AZIENDALE "LA PANTERA AZZURRA" DAL 01/09/2017 AL
31/08/2020
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1715/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/08/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 479 del 30/08/2017
OGGETTO : APPROVAZIONE RINNOVO ACCORDO CON LA
QUESTURA DI MODENA PER LA GESTIONE DEL NIDO AZIENDALE
"LA PANTERA AZZURRA" DAL 01/09/2017 AL 31/08/2020
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
21/09/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 11/10/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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