COMUNE DI MODENA

N. 490/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 05/09/2017
L’anno 2017 il giorno 05 del mese di settembre alle ore 12:30 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

Presente

URBELLI GIULIANA

Assente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati 1: Urbelli Giuliana.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 490
NIDO E SCUOLA D'INFANZIA "RAISINI": APPROVAZIONE RINNOVO ACCORDO
CON LA FONDAZIONE G. RAISINI DAL 01/09/2017 AL 31/08/2019

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che con propria deliberazione n. 601 del 09/12/2014 si approvava l'accordo con
la Fondazione scuola materna “G. Raisini” per la gestione di un servizio di nido e scuola d’infanzia,
dentro la struttura sita in via Bonacini n. 195 – Modena – per la durata di tre anni scolastici dal
01/09/2014 al 31/08/2017;
Visto l’art. 20 dell'accordo stesso, che riconosce al Comune la facoltà di rinnovare l'accordo
con la Fondazione per ulteriori due anni scolastici, in caso di esito positivo dell’affidamento e a
seguito di richiesta scritta da parte della Fondazione;
Considerato che è pervenuta richiesta scritta di rinnovo da parte dell’Ente, assunta agli atti
con prot. n. 85430 del 01/06/2017;
Preso atto che la suddetta Fondazione, a seguito di procedura negoziata ad invito, con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indetta con delibera del Consiglio di
Amministrazione n.1 del 15/03/2012, ha confermato l'affidamento della gestione dei servizi
educativi dell'Ente, nido e scuola d'infanzia, all'ATI Gulliver, Domus Assistenza e Cir, dal
01/09/2012 al 31/08/2016, procedendo poi al rinnovo del suddetto contratto per un ulteriore
quadriennio, dal 01/09/2016 al 31/08/2020;
Ritenuto conveniente, visto il buon esito dell’esperienza della gestione tuttora in corso,
procedere al rinnovo dell'accordo per il periodo 01/09/2017 – 31/08/2019, agli stessi patti e
condizioni, salve le modifiche nel dispositivo, allegando l'accordo alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
Constatato che dal rinnovo del presente accordo, per il biennio scolastico 2017-2019, viene
stimato a carico del Comune di Modena un costo quantificabile in € 844.000,00, di cui € 800.000,00
a titolo di corrispettivi ad integrazione delle rette corrisposte dalle famiglie, € 16.000,00 come
contributo sulle spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e/o per
l’acquisto di arredi e attrezzature scolastiche ed € 28.000,00 a titolo di contributi a sostegno e
parziale recupero delle spese sostenute per l'ampliamento dell'immobile e la ristrutturazione interna
ed esterna condotta nel periodo 2009 – 2013;
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
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 regolarita' 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, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, 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
1) di rinnovare, per ulteriori due anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019, l'accordo con la
Fondazione Scuola Materna “G. Raisini”, per la gestione di un servizio di nido e scuola d’infanzia,
dentro la struttura sita in via Bonacini n. 195, Modena, allegato alla presente quale parte integrante
e sostanziale;
2) di stabilire che il rinnovo avverrà alle medesime condizioni previste nell'accordo di cui sopra,
fatte salve le seguenti modifiche:
–

il Comune non si assume più l'onere di mettere a disposizione per il servizio di infanzia un
insegnante di musica per alcune ore ogni settimana, così pure l'organizzazione
dell'insegnamento dell'inglese, in una logica di graduale omogeneizzazione con gli altri
servizi convenzionati;

–

la quota di integrazione del Comune alle rette pagate dagli utenti dovrà essere tale da
ricondurre la somma unitaria a un valore non superiore a € 805,00 per i posti a tempo pieno
e non superiore a € 627,00 per i posti part-time;

–

in caso di assegnazione da parte del Comune di bambini disabili, il personale educativo di
appoggio al bambino verrà fornito dal Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, nella
quantità indicata dal Comune e con le modalità specifiche indicate nell'accordo, art. 3;

3) di prevedere, ai fini del rinnovo dell'accordo, per l'intero periodo, un costo complessivo, a carico
del Comune, pari a € 844.000,00, di cui € 800.000,00 a titolo di corrispettivi ad integrazione delle
rette corrisposte dalle famiglie ed € 44.000,00, a titolo di contributi per rimborso spese di
manutenzione e ristrutturazione locali. A questa somma si aggiunge un importo pari a € 375,00,
quale tassa Anac, per un totale così di € 844.375,00;
4) di prenotare pertanto la somma complessiva di € 844.375,00, sul triennio 2017-2018-2019 così
suddivisa:
- quanto a € 540.375,00 sul Cap 6576 “Acquisto di servizi per scuole materne appaltate e
convenzionate” - Codice Piano dei Conti Finanziario 1-3-2-15 V° livello 999, nel seguente modo:
- EURO
- EURO
- EURO
- EURO

375,00 CAP 6576 PEG 2017 IMP contributo da corrispondere all’ANAC
107.000,00 CAP 6576 PEG 2017 IMP
270.000,00 CAP 6576 BILANCIO 2018 IMP
163.000,00 CAP 6576 BILANCIO 2019 IMP

- quanto a € 304.000,00 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:
- EURO 50.000,00 CAP 14789 PEG 2017 IMP
- EURO 154.000,00 CAP 14789 BILANCIO 2018 IMP
- EURO 100.000,00 CAP 14789 BILANCIO 2019 IMP
5) 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;

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

