COMUNE DI MODENA
N. 718/2019 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. 718
APPROVAZIONE ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E ISTITUTI COMPRENSIVI
PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE
PRIMARIE E D'INFANZIA STATALI - A.S. 2019/20
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 361 del 27/08/2013, con la quale è stato approvato l'Accordo tra il
Comune di Modena e le Direzioni didattiche di Modena per la gestione integrata dei servizi ausiliari
nelle scuole primarie e d'infanzia statali per una durata biennale dal 01/09/2013 al 31/08/2015,
prorogabile per ulteriori due anni scolastici fino al 31/08/2017;
- la determinazione Dirigenziale n. 1246/2015, con la quale è stato prorogato l'accordo tra il
Comune di Modena e le istituzioni scolastiche per la gestione dei servizi ausiliari per gli anni
scolastici 2015/16 e 2016/17;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 14/01/2016, con la quale è stato completato il
piano di riorganizzazione della rete delle Istituzioni Scolastiche autonome del Distretto di Modena
(Allegato A) ed in base alla quale dal 01/09/2016 sono stati istituiti 10 Istituti Comprensivi, in
sostituzione delle precedenti Istituzioni Scolastiche autonome;
- la propria deliberazione n. 686/2017 “Accordo tra Comune di Modena e Istituti Comprensivi per
la gestione integrata dei servizi ausiliari nelle scuole primarie e d'infanzia statali. Rinnovo”;
- la propria deliberazione n. 120/2019 “Accordo tra Comune di Modena e Istituti Comprensivi per
la gestione integrata dei servizi ausiliari nelle scuole primarie e d'infanzia statali - rinnovo per l'a.s.
2018/19 ”;
Dato atto che l'accordo di cui sopra prevede:
- che per lo svolgimento delle cosiddette “funzioni miste” (prescuola e servizi connessi alla
refezione) nelle scuole primarie e d'infanzia statali si possa fare ricorso ai collaboratori scolastici
che si rendano disponibili;
- che a fronte dello svolgimento di tali funzioni, il Comune assicura alle istituzioni scolastiche una
somma determinata in base a parametri definiti per ciascun tipo di attività svolta nei vari plessi
scolastici;
Dato atto che l'accordo di cui sopra è giunto a scadenza;
Valutata positivamente la collaborazione tra Comune e istituzioni scolastiche nello
svolgimento delle suddette attività;
Ritenuto opportuno, sentita anche la disponibilità dei Dirigenti degli Istituti Comprensivi,
proseguire nella collaborazione per la gestione integrata dei suddetti servizi ausiliari;
Tenuto conto, tuttavia:
- che a partire dall'a.s. 2016/17 sono stati istituiti 10 istituti comprensivi;
- che nell'a.s. 2019/20 sono stati nominati 5 nuovi dirigenti scolastici;
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- che si rende necessario procedere ad una revisione dell'accordo, di concerto con i dirigenti
scolastici, che tenga in considerazione delle modifiche nel frattempo intervenute;
Ritenuto necessario effettuare i seguenti storni di spesa e le conseguenti variazioni di cassa
del Bilancio 2020, ai fini della copertura della spesa prevista dal presente accordo:
•
•

cap. 7950 art.66 “Altre spese per contratti di servizio pubblico” Missione/programma 4-2
PdC 1.3.2.15.99 in diminuzione di € 186.000,00;
cap. 7153 art.1 “Trasferimenti alle scuole primarie”. Missione/programma 4-2 PdC 1.4.1.1.2
in aumento di € 186.000,00;

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, dr.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;
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 di cui in premessa, un accordo tra il Comune di Modena e gli
Istituti Comprensivi per la gestione integrata dei servizi ausiliari nelle scuole primarie e d'infanzia
statali del territorio cittadino, accordo che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale della
presente Deliberazione;
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- di prevedere, in continuità con quanto effettuato nei passati anni scolastici, la collaborazione con
il personale ausiliario che si renda disponibile per lo svolgimento delle cosiddette “funzioni miste”,
a fronte di una somma erogata dal Comune di Modena in base ai parametri stabiliti nell'accordo di
cui sopra;
- di stabilire che la durata del presente accordo è per 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 il parere favorevole
di tutti i dirigenti scolastici coinvolti e previa verifica delle disponibilità di bilancio;
- di prevedere, pertanto, un costo complessivo a carico dell'Amministrazione comunale per l'anno
scolastico 2019/2020 pari a € 281.430,00 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

14.400,00

Istituto Comprensivo n. 2

94177150367

41.422,50

Istituto Comprensivo n. 3

94177180364

25.335,00

Istituto Comprensivo n. 4

94185970368

33.052,50

Istituto Comprensivo n. 5

94186020361

37.350,00

Istituto Comprensivo n. 6

94186040369

12.555,00

Istituto Comprensivo n. 7

94186030360

32.940,00

Istituto Comprensivo n. 8

94186010362

19.575,00

Istituto Comprensivo n. 9

94186000363

7.830,00

Istituto Comprensivo n. 10

94185960369

56.970,00

Totale

281.430,00

- di effettuare i seguenti storni di spesa e le conseguenti variazioni di cassa del Bilancio 2020:
•
•

cap. 7950 art.66 “Altre spese per contratti di servizio pubblico” Missione/programma 4-2
PdC 1.3.2.15.99 in diminuzione di € 186.000,00;
cap. 7153 art.1 “Trasferimenti alle scuole primarie”. Missione/programma 4-2 PdC
1.4.1.1.2 in aumento di € 186.000,00;

- di impegnare la spesa di € 281.430,00 come di seguito:
1. quanto a € 62.843,00 al capitolo di spesa 7153/2 “Trasferimenti alle scuole primarie e
secondarie” Missione 4 Programma 2 Piano dei conti 1.4.1.1.2 del PEG 2019, di cui €:
a) 9.510,65 per l'istituto comprensivo n°1;
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b) 9.510,65 per l'istituto comprensivo n°2;
c) 9.510,65 per l'istituto comprensivo n°3;
d) 9.510,65 per l'istituto comprensivo n°4;
e) 9.510,65 per l'istituto comprensivo n°5;
f) 9.510,65 per l'istituto comprensivo n°6;
g) 5.779,10 per l'istituto comprensivo n° 9
2. quanto a € 32.263,20 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) 13.241,90 per l'istituto comprensivo n°7;
b) 9.510,65 per l'istituto comprensivo n°8;
c) 9.510,65 per l'istituto comprensivo n°10;
3. quanto a € 186.323,80 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) 4.889,35 per l'istituto comprensivo n°1;
b) 31.911,85 per l'istituto comprensivo n°2;
c) 15.824,35 per l'istituto comprensivo n°3;
d) 23.541,85 per l'istituto comprensivo n°4;
e) 27.839,35 per l'istituto comprensivo n°5;
f) 3.044,35 per l'istituto comprensivo n°6;
g) 19.698,10 per l'istituto comprensivo n°7;
h) 10.064,35 per l'istituto comprensivo n°8;
i) 2.050,90 per l'istituto comprensivo n°9;
j) 47.459,35 per l'istituto comprensivo n°10;
- di dare atto:
= che si procederà a liquidare i suddetti contributi secondo le scadenze stabilite nell'accordo di cui
sopra;
= 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 PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE DI INFANZIA E
PRIMARIE STATALI
L’anno 2019 il giorno................ del mese di................ nella sede del Comune di Modena
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, in qualità di legali rappresentanti:
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:

PREMESSO
- che, la legge 3 maggio 1999, n. 124 all’art. 8 ha disposto il trasferimento, nei ruoli del personale
statale, del personale ATA precedentemente dipendente dagli enti locali in servizio nelle istituzioni
scolastiche;
- che, a seguito di tale trasferimento si è reso necessario definire un accordo per favorire lo
svolgimento delle necessarie relazioni nel comune interesse per garantire un’efficace, puntuale e
corretta gestione del servizio scolastico complessivamente inteso;
- che, al fine di precisare la corretta attribuzione di competenze tra Istituzioni Scolastiche e enti
locali e definire la possibilità di utilizzare il personale ATA, nel rispetto del C.C.N.L del comparto
scuola, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa sulle funzioni ATA in data 12 settembre 2000 tra il
Ministero della Pubblica Istruzione e l’Unione delle Province d’Italia, l’Associazione Nazionale
Comuni d’Italia, l’Unione Nazionale Comunità ed Enti Montani e le Organizzazioni Sindacali
CGIL, CISL, UIL e SNALS;
- vista la nota MIUR, n. 310 del 10/08/2001, in cui viene riportato l’accordo raggiunto tra ANCI e
MIUR sulla validità della Intesa fino ad una sua nuova revisione;
- dato atto che a tutt’oggi non è stata apportata alcuna revisione al citato protocollo d’intesa;
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- che si ritiene pertanto opportuno riproporre i principi sanciti dal protocollo di intesa sopra citato in
accordo tra Comune di Modena e gli Istituti Comprensivi;
- considerato che il citato protocollo d’intesa stabilisce all’art. 4 che l’Ente Locale debba trasferire
all’istituzione scolastica “un finanziamento finalizzato alla corresponsione della retribuzione
accessoria spettante al personale della scuola, per l’esercizio da parte della scuola stessa delle
attività prestate nell’ambito dei servizi istituzionalmente di competenza dell’ente locale …..”;
- atteso che a decorrere dall'accordo sottoscritto nell’a.s. 2013-14 è stata riconosciuta una quota
oraria per il servizio di pre-scuola pari a € 16,00 e una quota oraria pari a € 14,50 per
l'apparecchiatura e altri servizi preparatori al consumo del pasto;
- ritenuto che le cifre sopracitate risultino ancora adeguate;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Costituzione in rete
Gli Istituti Comprensivi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di Modena si costituiscono in rete.
Art. 2 – Istituzione capofila
Viene riconosciuto come capofila l'Istituto Comprensivo n. 10 del Comune di Modena.
Art. 3 – Accordo con il Comune di Modena
La rete così costituita stipula il presente accordo con il Comune di Modena.
Art. 4 – Finalità
Il presente accordo ha come finalità quello della gestione integrata dei servizi A.T.A. di prescuola e
dei servizi connessi alla refezione scolastica.
Art. 5 – Comitato tecnico
Viene costituito un comitato tecnico composto dal Dirigente Scolastico del comprensivo n°10,
dalla Dirigente del Settore Servizi Educativi, Dr.ssa Patrizia Guerra, e dalla Dirigente del Servizio
Sistema Educativo-Scolastico, Dr.ssa Paola Francia.
Art. 6 – Impegni delle Istituzioni Scolastiche
I Dirigenti Scolastici si impegnano a collaborare nello svolgimento delle seguenti funzioni, assunte
per la durata del presente accordo, nelle scuole di infanzia e primarie utilizzando i collaboratori
scolastici che eventualmente si rendano disponibili:
•
•

pre-scuola nelle scuole primarie e nelle scuole di infanzia;
apparecchiatura e altri servizi preparatori al consumo del pasto nelle scuole di infanzia e
primarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ricezione del pane, della frutta e degli altri
materiali necessari alla mensa che pervengano prima dell'arrivo dei contenitori dei cibi o
contestualmente ad essi, lavaggio frutta, apparecchiatura tavoli nei refettori e in altri locali
destinati al consumo dei pasti; riempimento e distribuzione dei contenitori dell'acqua e dei
cestini del pane);
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Art. 7 – Altre attività
I Dirigenti Scolastici si impegnano a svolgere, utilizzando i collaboratori scolastici che
eventualmente si rendano disponibili, anche attività di supporto in occasione delle elezioni, in base
alle norme ministeriali e regionali, funzioni attualmente di competenza del Comune di Modena
nelle scuole primarie e secondarie di primo grado,.
Art. 8 – Oneri a carico dell'Amministrazione del comunale
Il Comune di Modena assicura agli Istituti Comprensivi una somma oraria per i servizi svolti dal
personale statale pari a € 16,00 per il pre-scuola e pari a € 14,50 per l'apparecchiatura e altri servizi
preparatori al consumo del pasto.
Il contributo per lo svolgimento dei servizi inerenti le elezioni saranno definiti da altro accordo.
Le ore di svolgimento dei servizi vengono così definite:
Prescuola
1 ora giornaliera per ogni addetto necessario in base alle norme di seguito fissate, ovvero pari a 1
operatore ogni 25 bambini iscritti; un'ulteriore unità di personale è prevista quando il numero di
iscritti, diviso per 25, dia un resto superiore a 5.
Qualora l'Istituto Comprensivo si avvalga del proprio personale per l'esecuzione del servizio, può
impiegare un numero inferiore di personale, purché tale numero assicuri almeno i rapporti di cui
sopra in riferimento ai bambini effettivamente presenti.
Nel caso l'Istituto Comprensivo non avesse personale sufficiente a garantire l'intero servizio, il
Comune interverrà fornendo il personale integrativo necessario.
Servizi connessi alla refezione (apparecchiatura e attività accessorie)
I servizi vengono così quantificati:
–
–
–
–
–

1 ora e mezza giornaliera nelle scuole di infanzia a 3 sezioni e nelle primarie ad un corso;
2 ore nelle scuole di infanzia a 4 sezioni;
2 ore e mezza nelle primarie a 2 corsi e nelle scuole di infanzia con oltre 4 sezioni;
3 ore e mezza nelle primarie con 3 corsi;
4 ore e mezza nelle primarie con 4 corsi;

Le classi che eccedono un corso comportano ulteriori 15 minuti giornalieri ciascuna.
Qualora, invece, i corsi non fossero completi, le quantificazioni di cui sopra vengono decurtate di
45 minuti per i corsi fino a 2 classi e di 30 minuti per i corsi fino a 3 classi. Non si procede a
nessuna decurtazione per i corsi superiori a 3 classi.
Qualora l'Istituto Comprensivo non sia in grado di assicurare per intero lo svolgimento dei servizi, il
Comune interverrà affidandoli integralmente all'azienda di ristorazione titolare del contratto di
appalto per la fornitura dei pasti.
La somma spettante alle istituzioni scolastiche secondo gli accordi intercorsi tra Comune e singolo
Istituto Comprensivo, verrà erogata sotto forma di contributi dal Servizio Sistema EducativoScolastico con un acconto entro il 31.03 di ogni anno. Il saldo, invece, sarà effettuato entro il
31.08.
Al fine della definizione dei contributi erogati si stabilisce essere pari a 180 il numero medio di
giornate di funzionamento delle scuole, considerando sia le primarie che le scuole di infanzia.
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I contributi per i servizi connessi alla refezione nelle scuole strutturate a moduli o solo su orario
antimeridiano verranno conteggiati in funzione delle giornate effettive di funzionamento della
mensa.
Art. 9 – Ulteriori interventi dell'Amministrazione Comunale
Nei plessi ove sia istituito il servizio di ristorazione scolastica, il personale operante nel plesso può
chiedere di utilizzare la mensa a pagamento, su concorde parere del Dirigente Scolastico e del
Dirigente Responsabile del Servizio Educativo-Scolastico. Gli aspetti operativi verranno disciplinati
da apposita circolare.
Il Comune garantisce la copertura assicurativa del personale statale impegnato nello svolgimento
del servizio di pre-scuola nella fascia oraria 7.30 – 8.30.
Art. 10 - Compensi per il personale
I dirigenti scolastici, come da accordo con RSU ed i rappresentanti provinciali delle OOSS
maggiormente rappresentative e firmatarie del CCNL, si impegnano a corrispondere ad ogni
collaboratore scolastico che abbia svolto i servizi sopraelencati compensi incentivanti aggiuntivi,
commisurati alla tipologia ed entità dei servizi effettuati da ciascuno. Tali attività ausiliarie saranno
svolte dai collaboratori scolastici durante l'orario di servizio, in aggiunta ai normali compiti.
Art. 11 – Riserve
I firmatari del presente accordo si impegnano ad apportarvi le modifiche e/o integrazioni che si
rendessero necessarie per effetto di nuove disposizioni legislative o contrattuali.
Art. 12 – Disaccordo
In caso di disaccordo sulla applicazione degli istituti previsti dalla presente convenzione, le parti
concordano di affidarne la soluzione ad una commissione composta dal Dirigente Scolastico della
scuola capofila, dal Dirigente del Settore Servizi Educativi e da un terzo componente scelto di
comune accordo.
Le controversie che potessero insorgere in merito alla applicazione del presente atto, rientrano nella
giurisdizione del giudice amministrativo.
Art. 13 – 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 di una delle due parti da esercitarsi
tramite 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 __________________________________
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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 __________________________________
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
OGGETTO:
APPROVAZIONE ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E ISTITUTI
COMPRENSIVI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE
PRIMARIE E D'INFANZIA STATALI - A.S. 2019/20
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4354/2019, 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, 10/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(FRANCIA PAOLA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
OGGETTO:
APPROVAZIONE ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E ISTITUTI
COMPRENSIVI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE
PRIMARIE E D'INFANZIA STATALI - A.S. 2019/20

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.
4354/2019.

Modena li, 10/12/2019
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 ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E ISTITUTI
COMPRENSIVI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE
PRIMARIE E D'INFANZIA STATALI - A.S. 2019/20

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4354/2019, 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 ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E ISTITUTI
COMPRENSIVI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE
PRIMARIE E D'INFANZIA STATALI - A.S. 2019/20
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 4354/2019, 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. 718 del 10/12/2019
OGGETTO : APPROVAZIONE ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA
E ISTITUTI COMPRENSIVI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI
SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE PRIMARIE E D'INFANZIA
STATALI - A.S. 2019/20
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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