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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Dott. ssa Benedetta Pantoli
Numero determina: 1431/2019
del 11/07/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO PER IL SERVIZIO
EDUCATIVO PRIMA INFANZIA "EDUCATIONEST" ALLA SOCIETA' EDUCATIONEST
DAL 08-07-2019 AL 08-07-2026..
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Vista la domanda di autorizzazione al funzionamento presentata da Paola Dieci nata a Modena il
10/05/1984 e residente a San Martino in Rio (RE) Via Vittime 11 Settembre n.9, quale legale
rappresentante della società Educationest S.r.l. con sede legale a Modena Via Monte Sabotino n. 97
(P.I.V.A./C.F. 038064003696);
Vista la documentazione presentata a corredo;
Preso atto che trattasi di un servizio di nido per 54 bambini in età compresa tra 9 e 36 mesi, ubicato
a Modena in Via Sgarzeria 1-7, da avviarsi dall'01/09/2019 con una metratura interna complessiva
pari a 3.200 mq, di cui 600 mq destinati ad uso esclusivo dei bambini e mq 1.500 per spazio
esterno;
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Viste:
- la Legge Regionale n. 19 del 25.11.2016 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione
della L.R. 1 del 10 Gennaio 2000”, disciplinante i requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi
educativi rivolti ai bambini in età compresa dai tra i tre mesi e i tre anni;
- la Direttiva Regionale n. 1564 del 16.10.2017 “Direttiva in materia di requisiti strutturali ed
organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali”, dove
nell'allegato. B, punto 6, si prevede una durata di 7 anni per le autorizzazioni al funzionamento, con
la possibilità di rinnovo, previa richiesta del soggetto gestore, con idonea dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, comprovante la permanenza dei
requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- il verbale della seduta tenutasi in data 06/06/2019, assunto agli atti con Prot. n. 168276/2019, con
cui la commissione esaminata tutta la documentazione presentata, ritiene che nulla osti al rilascio di
dell'autorizzazione;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1048/2012, con la quale si procedeva alla
nomina della prima nuova Commissione Tecnica Distrettuale Comunale, con funzioni istruttorie di
supporto alla procedura di autorizzazione al funzionamento e di vigilanza sui servizi per bambini in
età 0-36 mesi e la Determinazione Dirigenziale n. 1815/2018 con la quale si procedeva alla
modifica della Presidenza della suddetta commissione;
Dato atto dell'assenza della rilevanza contabile della presente Determinazione Dirigenziale si prescinde
dalla sottoscrizione del visto di congruità, ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del Regolamento di
Organizzazione;

Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di autorizzare al funzionamento il servizio educativo per la prima infanzia – Nido Educationest,
nei locali siti in Modena, Via Sgarzeria 1-7, alla società EDUCATIONEST s.r.l, rappresentata
legalmente da Paola Dieci, a partire dal 15/07/2019, nel rispetto dei seguenti parametri e condizioni:
Numero massimo di bambini ospitati: 54 di età compresa fra i 9 e i 36 mesi;
1.Orario massimo di apertura all’utenza: dalle 7.30 alle 16.00, con possibilità del prolungamento
orario su richiesta fino alle 18,30;
2.Disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
3.Disporre di educatori e addetti ai servizi di refezione, risistemazione e pulizia, compatibile con il
regolare svolgimento dei servizi stessi, così come previsto dalla Direttiva Regionale 1564/2017;
4.Contratto di lavoro applicato al personale: Contratto ANINSEI;
5.Adottare una tabella dietetica approvata dal SIAN- Servizio Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione e gli alimenti devono essere conformi all’art.16, comma 1, lett.e della L.R. 19/2016;
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- di dare atto, ai sensi del punto 6, All. B, della D.R. n. 1564/2017, che la presente autorizzazione ha
la validità di 7 anni dal momento del rilascio e pertanto fino al 14/07/2026. La domanda di rinnovo
dovrà essere presentata al Comune almeno 90 giorni prima della scadenza del titolo, comprovante la
permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa in vigore;
- di prescrivere, ai sensi dell'All. B, punto 8, della D.R. n. 1564/2017 quanto segue:
a) l’obbligo del soggetto autorizzato di consentire l’attività di vigilanza da parte del soggetto
individuato dall'amministrazione comunale o della commissione distrettuale;
b) l’obbligo di comunicare preventivamente al Comune qualsiasi variazione
strutturale e organizzativa del servizio per consentire l’eventuale integrazione
o il nuovo rilascio dell’atto di autorizzazione;
- 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.
Modena, lì 11/07/2019
Il Dirigente Responsabile
PANTOLI BENEDETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1431 del 11/07/2019

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO PER IL SERVIZIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA
"EDUCATIONEST" ALLA SOCIETA' EDUCATIONEST DAL 08-07-2019 AL 08-07-2026..

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 11/07/2019 al 26/07/2019
Modena li, 06/08/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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