COMUNE DI MODENA
N. 529/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/10/2017
L’anno 2017 il giorno 03 del mese di ottobre alle ore 10:45 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

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 529
ACCORDO CON L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA PER LA
GESTIONE DEL NIDO/INFANZIA LA PIMPA: RETTIFICA DELIBERA NR 462/2017

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 462/2017, con la quale si approvava
l'accordo tra Comune di Modena e Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena (AOU di Modena)
per la gestione di un servizio di nido e scuola d'infanzia entro i locali della struttura “La Pimpa” per
il biennio scolastico 2017/2019 e si disponeva che con successivo atto si sarebbe poi proceduto
anche a rinnovare il contratto con la ditta Aliante soc. coop, aggiudicataria del servizio, per il
biennio scolastico 2017/2019;
Considerato che nel corso del corrente anno l'AUSL di Modena e l'Azienda Ospedaliera
Policlinico hanno subito una fusione, con conseguente riassetto delle competenze, non ancora
compiutamente definito nei suoi particolari esecutivi;
Visto che, quindi, solamente ad agosto inoltrato l'Azienda Ospedaliero Universitaria ha fatto
pervenire una nota nella quale informava dell'intenzione di stipulare l'accordo solo per un anno,
nelle more della definizione delle dinamiche interne sopra richiamate, determinando, quindi,
l'impossibilità per gli uffici comunali di completare tempestivamente l'istruttoria dei conseguenti
procedimenti;
Ritenuto di accogliere la richiesta, seppur tardiva e di dovere, quindi, rettificare la
deliberazione n. 462/2017 nel senso di approvare l'accordo in questione per il solo anno scolastico
2017/2018, mantenendo, però, la facoltà di rinnovo per un ulteriore anno scolastico;
Dato atto che, per effetto del ritardo nella definizione dei rapporti tra Comune di Modena e
Azienda Ospedaliero Universitaria, è stato impossibile procedere al tempestivo rinnovo del
contratto con Aliante, gestore del servizio;
Considerato, quindi, di rinnovare il contratto con la ditta Aliante soc. coop., per la gestione
del servizio, per un solo anno scolastico 2017/2018, in modo da far coincidere i termini finali di
efficacia della convenzione con AOU di Modena, da un lato e del contratto per la gestione del
servizio con Aliante, dall'altro, mantenendosi anche qui la facoltà di proseguire il rinnovo per un
ulteriore anno scolastico, come previsto nel contratto originario;
Valutato il rinnovo del suddetto contratto con la cooperativa Aliante, stimando a carico del
Comune di Modena un costo quantificabile in € 112.000,00, a titolo di corrispettivi ad integrazione
delle rette corrisposte dalle famiglie sia sui posti convenzionati, che privati aziendali;
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, 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 rettificare la propria precedente deliberazione n. 462/2017 nel senso di approvare
l'accordo tra Comune di Modena e Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena per la
gestione di un servizio di nido e scuola d'infanzia entro i locali della struttura “la Pimpa” per
il solo anno scolastico 2017/2018, mantenendo la facoltà di rinnovo per un ulteriore anno
scolastico, per le motivazioni indicate in narrativa;
2) di rinnovare il contratto con la ditta Aliante soc. coop., gestore del servizio, per l'anno
scolastico 2017/2018, mantenendo la facoltà di rinnovo per un ulteriore anno scolastico, per
far coincidere i termini finali di efficacia dei due rapporti convenzionali e contrattuali;
3) di prevedere un costo complessivo, a carico del Comune, per l'anno scolastico 2017/2018,
pari a € 112.000,00, 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 € 30,00, quale
tassa Anac, per un totale così di € 112.030,00;
4) di prenotare pertanto la somma complessiva di € 112.030,00 nel seguente modo:
– quanto ad € 55.000,00 sul Capitolo 14789 "Acquisto di servizi dei nidi appaltati e
convenzionati" del Titolo I codice Piano dei conti Finanziario 1-3-2-15 V livello 10 così
suddivisi:
– € 20.000,00
– € 35.000,00

Peg 2017
Capitolo 14789
Bilancio 2018 Capitolo 14789

– quanto a € 57.030,00 sul capitolo 6576 "Acquisto di servizi per le scuole materne appaltate e
convenzionate" Titolo I codice Piano dei conti Finanziario 1-3-2-15 V livello 999 così
suddivisi:
– € 30,00
– € 23.000,00
– € 34.000,00

Peg 2017
Capitolo 6576 Tassa Anac
Peg 2017
Capitolo 6576
Bilancio 2018 Capitolo 6576

5) di dare mandato alla Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con l'università, dott.ssa
Maria Grazia Roversi, responsabile del procedimento, di assumere gli impegni necessari con
apposita determinazione.

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

