COMUNE DI MODENA
N. 717/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/12/2019
L’anno 2019 il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 13:25 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 717
APPROVAZIONE DI UN ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E ISTITUZIONI
SCOLASTICHE SULLE MODALITÀ DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI ALLE
SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO STATALI A.S.
19/20
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l'edilizia scolastica” che all'art. 3 pone in
capo ai Comuni l'obbligo di provvedere, oltre alla fornitura e manutenzione degli edifici, anche a
spese varie di ufficio e per l'arredamento delle scuole materne, elementari e medie;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 12/09/2013, con la quale è
stato approvato il Patto per la Scuola, tra il Comune di Modena e le scuole statali primarie e
secondarie di I grado, la cui finalità è la qualificazione del sistema integrato di istruzione pubblica,
quale condizione necessaria per lo sviluppo culturale, sociale e civile della città;
Richiamati in particolare:
- l'art 7 del citato Patto in cui si stabilisce che il Comune di Modena conferisce annualmente alle
singole Istituzioni Scolastiche Autonome risorse e servizi finalizzati alla gestione ordinaria delle
attività e si prevede l'erogazione di contributi ordinari erogati annualmente a ciascuna Istituzione
Scolastica e rapportati al numero delle classi/sezioni effettivamente funzionanti. Tale contributo è
finalizzato alle spese relative alla gestione amministrativa della scuola, e al pagamento delle spese
telefoniche di competenza così come definito da specifico accordo applicativo. Il medesimo
contributo può comprendere il finanziamento per l’acquisto di materiale didattico legato alla
realizzazione di particolari progetti;
- l'art 30 del citato Patto in cui si prevede che, in applicazione del Patto stesso, le parti stipulano
accordi, tra i quali l'“Accordo tra Comune di Modena e Istituzioni Scolastiche Autonome sulle
modalità applicative delle forniture dovute alle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado”;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 585 del 2/12/2013 con la quale, in applicazione del sopracitato Patto
per la scuola, è stato approvato per il triennio 2013/2015 l'accordo tra il Comune di Modena e le
Istituzioni scolastiche sulle modalità applicative delle forniture dovute alle scuole d'infanzia,
primarie e secondarie di primo grado;
- la deliberazione consiliare n. 2 del 14/1/2016 con la quale è stato approvato il piano di
riorganizzazione della rete delle Istituzioni Scolastiche autonome del Distretto di Modena (Allegato
A), comprendente indicazione delle diverse scuole che andranno a costituire gli Istituti
Comprensivi, la popolazione scolastica dei diversi plessi e l'individuazione delle segreterie a
decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Dall'1/9/2016 sono stati istituiti 10 Istituti Comprensivi,
in sostituzione delle precedenti Istituzioni Scolastiche autonome;
- la propria deliberazione n. 649 del 29/11/2016 con la quale è stata approvata per il periodo
2016/2017 la proroga dell'Accordo tra il Comune di Modena e le Istituzioni scolastiche sulle
modalità applicative delle forniture dovute alle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo
grado approvato con la propria deliberazione n. 585 del 2/12/2013;
- la propria deliberazione n. 670 del 28/11/2017 con la quale è stata approvata per il periodo
scolastico 2017/2018 la proroga dell'Accordo tra il Comune di Modena e le Istituzioni scolastiche
sulle modalità applicative delle forniture dovute alle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di
primo grado approvato con la propria deliberazione n. 585 del 2/12/2013;
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- la propria deliberazione n. 721 del 11/12/2018 con la quale è stata approvata per il periodo
scolastico 2018/2019 la proroga dell'Accordo tra il Comune di Modena e le Istituzioni scolastiche
sulle modalità applicative delle forniture dovute alle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di
primo grado approvato con la propria deliberazione n. 585 del 2/12/2013;
Dato atto che, nel frattempo:
- come sopra riportato, a partire dal 01/09/2016 sono stati istituiti 10 Istituti Comprensivi, in
sostituzione delle precedenti Istituzioni Scolastiche autonome;
- nell'a.s. 2019/20 sono stati nominati 5 nuovi dirigenti negli istituti comprensivi di cui sopra;
- l'accordo sulle modalità applicative delle forniture di cui sopra è giunto a scadenza;
Ritenuto necessario, in attesa del rinnovo del Patto per la scuola, procedere comunque
all'approvazione di un nuovo accordo che tenga in considerazione sia i cambiamenti sopravvenuti in
termini di assetto della rete scolastica che differenti e nuove modalità di erogazione delle forniture
previste da parte dell'amministrazione comunale, al fine di consentire comunque il corretto
funzionamento delle segreterie degli Istituti Comprensivi, nonché l'acquisizione da parte degli stessi
dei materiali didattici e quanto altro necessario per la funzionalità delle scuole, confermando tra le
Istituzioni scolastiche che beneficiano del contributo anche il Centro Provinciale Istruzione Adulti
(CPIA), considerando un contributo forfettario di € 5.000 annui, tenuto conto della variabilità delle
classi;
Dato atto che il testo dell'accordo è stato concordato con
Comprensivi nonché quello del direttore del CPIA;

Dirigenti degli Istituti

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 Paola Francia a formulare le proposte di deliberazione, corredate del parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL, da sottoporre alla Giunta e
Consiglio, previo proprio visto di congruità, ai sensi del provvedimento Prot. n. 323878 del
04/11/2019;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Sistema educativo e
scolastico, dott.ssa Paola Francia, 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 da parte della Dirigente del Settore Servizi Educativi, dott.ssa
Patrizia Guerra;
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;
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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
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, un nuovo accordo tra il Comune di
Modena e le Istituzioni scolastiche del territorio cittadino, allegato alla presente Deliberazione,
quale parte integrante e sostanziale, sulle modalità applicative delle forniture dovute alle scuole
d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
- di stabilire che la durata del presente accordo è relativo l'anno scolastico 2019/20, prorogabile per
ulteriori due anni scolastici, ovvero fino all'anno scolastico 2021/22, dando atto che si procederà
alla proroga con determinazione del Dirigente responsabile una volta acquisito parere favorevole da
parte di tutti i dirigenti scolastici coinvolti e previa verifica delle disponibilità di Bilancio;
- di confermare nell'accordo in oggetto anche il Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA),
prevedendo un contributo forfettario di € 5.000 annui;
- di prevedere, pertanto, un costo complessivo a carico dell'Amministrazione comunale per l'anno
scolastico 2019/2020 pari a € 253.590,00, cifra che verrà erogata ai vari istituti comprensivi sotto
forma di contributo come indicato nella seguente tabella:

Beneficiario

Codice fiscale

Importo Euro

Istituto Comprensivo n. 1

94177160366

23.975,00

Istituto Comprensivo n. 2

94177150367

23.100,00

Istituto Comprensivo n. 3

94177180364

18.470,00

Istituto Comprensivo n. 4

94185970368

26.505,00

Istituto Comprensivo n. 5

94186020361

32.900,00

Istituto Comprensivo n. 6

94186040369

21.450,00

Istituto Comprensivo n. 7

94186030360

23.875,00

Istituto Comprensivo n. 8

94186010362

24.690,00

Istituto Comprensivo n. 9

94186000363

20.865,00

Istituto Comprensivo n. 10

94185960369

32.760,00

C.P.I.A.

94177170365

5.000,00

Totale

253.590,00
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- di impegnare la spesa di € 253.590,00 come di seguito:
1. quanto a € 95.106,00 al capitolo di spesa 7153/1 “Trasferimenti alle scuole primarie”
Missione 4 Programma 2 Piano dei conti 1.4.1.1.2 del PEG 2019 di cui €:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

8.646,00 per l'Istituto comprensivo n° 1;
8.646,00 per l'Istituto comprensivo n° 2;
8.646,00 per l'Istituto comprensivo n° 3;
8.646,00 per l'Istituto comprensivo n° 4;
8.646,00 per l'Istituto comprensivo n° 5;
8.646,00 per l'Istituto comprensivo n° 6;
8.646,00 per l'Istituto comprensivo n° 7;
8.646,00 per l'Istituto comprensivo n° 8;
8.646,00 per l'Istituto comprensivo n° 9;
14.792,00 per l'Istituto comprensivo n° 10;
2.500,00 per il C.P.I.A;

2. quanto a € 158.484,00 al capitolo di spesa 7153/1 “Trasferimenti alle scuole primarie”
Missione 4 Programma 2 Piano dei conti 1.4.1.1.2 del Bilancio 2020 di cui €:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

15.329,00 per l'Istituto comprensivo n° 1;
14.454,00 per l'Istituto comprensivo n° 2;
9.824,00 per l'Istituto comprensivo n° 3;
17.859,00 per l'Istituto comprensivo n° 4;
24.254,00 per l'Istituto comprensivo n° 5;
12.804,00 per l'Istituto comprensivo n° 6;
15.229,00 per l'Istituto comprensivo n° 7;
16.044,00 per l'Istituto comprensivo n° 8;
12.219,00 per l'Istituto comprensivo n° 9;
17.968,00 per l'Istituto comprensivo n° 10;
2.500,00 per il C.P.I.A;

- di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del
decreto legislativo 33/2013.

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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Accordo tra il Settore Servizi educativi del Comune di Modena e gli Istituti Comprensivi di
Modena-CPIA1 per le forniture alle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado
L’anno--------, il giorno------------del mese di ----, in Modena, presso il Settore Servizi Educativi sito
in Via Galaverna n. 8, 41122,
TRA
la Dr.ssa Paola Francia, nata a Modena (MO) il 01.02.1965 c.f. FRNPLA65B41F257V, Dirigente
del Servizio Sistema Educativo-Scolastico, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma
in nome e per conto del Comune di Modena che legalmente rappresenta,
E
i dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi di Modena e del Centro Provinciale di Istruzione per
gli Adulti 1 di Modena (di seguito CPIA1):
1° comprensivo, dr.ssa Concetta Ponticelli;
2° comprensivo, dr.ssa Antonella Stellato;
3° comprensivo, dr. Daniele Barca;
4° comprensivo, dr. Pasquale Negro;
5° comprensivo, dr.ssa Maria Tedeschi;
6° comprensivo, dr.ssa Patrizia Fravolini;
7° comprensivo, dr.ssa Antonietta Bianca Ferrara;
8° comprensivo, dr.ssa Anastasia Cantile;
9° comprensivo, dr.ssa Silvia Zetti;
10° comprensivo, dr.ssa Maria Teresa Collaro;
CPIA1, dr.ssa Rossella Aiello;
premesso e considerato che ai sensi dell’art. 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23,
l’Amministrazione Comunale e tenuta a far fronte alle spese varie d’ufficio per le scuole statali
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
si conviene e si stipula quanto di seguito specificato
al fine di consentire agli Istituti comprensivi di effettuare tempestivamente e direttamente le spese
necessarie per il proprio funzionamento, il Comune di Modena si impegna a erogare i seguenti beni,
servizi e contributi economici per gli interventi di cui in premessa:
Art. 1 - Contributi
a) erogare un contributo per ogni sezione/classe di scuola di infanzia, primaria e secondaria di
primo grado (ivi comprese le scuole ospedaliere ed i centri territoriali), destinato a finanziare gli
oneri di cui alla Legge 23/1996 e definito come segue:
€ 380,00 per ogni sezione/classe di scuola infanzia e primaria;
€ 335,00 per ogni classe di scuola secondaria di primo grado;
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Tali somme sono destinate in particolare al finanziamento degli oneri derivanti da:
•
•

l'acquisto, gestione e manutenzione di tutte le apparecchiature d'ufficio, elaboratori
elettronici, per l'acquisto di materiale di cancelleria, dei registri e degli stampati di legge;
l'acquisto di materiale didattico, audiovisivo, librario, software per i progetti di
sperimentazione e qualificazione didattica.

b) erogare un contributo per ogni sezione/classe di scuola di infanzia e primaria destinato a
finanziare gli oneri per l'acquisto del materiale di pulizia necessario (guanti, carta, sapone, carta
igienica, salviette monouso, detergenti, ecc) definito come segue:
€ 395,00 per ogni sezione di scuola infanzia;
€ 105,00 per ogni classe di scuola primaria;
Art.2 - Mezzi di trasporto
Per incentivare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici e l’educazione a comportamenti sostenibili
da parte delle scuole il Settore Servizi educativi, in collaborazione con l' Ufficio mobilita', traffico e
urbanizzazioni del Settore Pianificazione e Sostenibilità urbana, procederà, per ogni anno
scolastico, ad erogare titoli di viaggio urbani denominati “voucher scuole” da destinare agli alunni
delle scuole dell’infanzia e primarie per agevolare le uscite didattiche.
Il numero massimo dei voucher erogabili sarà definito per ogni anno scolastico con apposito atto
del dirigente responsabile, compatibilmente con le risorse di bilancio.
Art. 3– Telefonia
Il Comune si occupa di gestire i telefoni presenti nei plessi scolastici, i fax (fino alla loro
dismissione) e a fornire il collegamento Internet.
L'assistenza relativa alle connessioni Internet verrà fornita alle scuole compatibilmente con le
disponibilità di risorse finanziarie.
I costi telefonici del collegamento alla rete derivanti dall'attività didattica restano a carico del
bilancio delle Istituzioni Scolastiche.
Il Comune si fa carico della gestione e della manutenzione, attraverso un appalto di servizio con
ditta specializzata, della rete wired esistente e della rete wireless installata.
Art. 4 - Arredi
Il Comune di Modena fornisce, compatibilmente con le risorse di bilancio, arredi alle scuole in base
alle necessità, fatti salvi i fondi occorrenti per le classi/sezioni di nuova istituzione e le esigenze
derivanti da operazioni di dimensionamento/riorganizzazione della rete scolastica. Il Comune, in
alternativa alla fornitura e in caso di necessità, potrà procedere ad erogare contributi economici per
consentire agli Istituti comprensivi di provvedere direttamente all'acquisto.
Art. 5 – Interventi mirati
Il Comune di Modena, in aggiunta ai contributi di cui al punto 1, potrà procedere con appositi
interventi diretti e/o tramite l'erogazione di contributi economici a sostenere progetti didattici o
educativi specifici presentati di volta in volta dagli Istituti comprensivi.
Art. 6 – Impegni degli Istituti Comprensivi
Gli Istituti Comprensivi, come sopra rappresentati, si impegnano a:
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•

imputare al proprio bilancio le risorse accreditate con vincolo di destinazione e a gestire le
stesse in conformità alle disposizioni contenute nel presente accordo, nel rispetto delle
norme vigenti in materia di contabilità pubblica e di gestione finanziaria degli Istituti
scolastici, nonché assicurando l’efficacia, l’efficienza, l'economicità e la trasparenza
dell’azione amministrativa. Sono escluse dal presente accordo le altre spese inerenti le
utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed i
relativi impianti;

•

inviare al Servizio Sistema Educativo-Scolastico, entro il mese di maggio dell'anno
successivo a quello di erogazione dei fondi, una relazione illustrativa sull'utilizzo dei fondi
comunali spesi nell'anno precedente con relativo rendiconto.
Art. 7 – Durata

Il presente accordo avrà validità per l'anno scolastico 2019/2020, e potrà essere prorogato per
ulteriori 2 anni scolastici, fatta salva la facoltà di recesso delle parti da esercitarsi a mezzo PEC con
preavviso di almeno 3 mesi.
Il Dirigente Servizio Sistema Educativo-Scolastico __________________________________
Il Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo 1 __________________________________
Il Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo 2 __________________________________
Il Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo

3 __________________________________

Il Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo

4 __________________________________

Il Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo 5 __________________________________
Il Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo 6 __________________________________
Il Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo 7 __________________________________
Il Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo 8 __________________________________
Il Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo 9 __________________________________
Il Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo 10 __________________________________
Il Dirigente scolastico del C.P.I.A _____________________________________________
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
OGGETTO: APPROVAZIONE DI UN ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E ISTITUZIONI
SCOLASTICHE SULLE MODALITÀ DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI ALLE SCUOLE
DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO STATALI A.S. 19/20
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4387/2019, 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, 09/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(FRANCIA PAOLA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
OGGETTO: APPROVAZIONE DI UN ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E ISTITUZIONI
SCOLASTICHE SULLE MODALITÀ DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI ALLE SCUOLE
DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO STATALI A.S. 19/20

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
4387/2019.

Modena li, 09/12/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
APPROVAZIONE DI UN ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E
ISTITUZIONI SCOLASTICHE SULLE MODALITÀ DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI
ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO STATALI A.S.
19/20

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4387/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 10/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
APPROVAZIONE DI UN ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E
ISTITUZIONI SCOLASTICHE SULLE MODALITÀ DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI
ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO STATALI A.S.
19/20
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 4387/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 10/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 717 del 10/12/2019
OGGETTO : APPROVAZIONE DI UN ACCORDO TRA COMUNE DI
MODENA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE SULLE MODALITÀ DI
FORNITURA DI BENI E SERVIZI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO STATALI A.S. 19/20
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
12/12/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 07/01/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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