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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

28 maggio 2010 

 

VERBALE N. 73 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 28 maggio convocato regolarmente in data 24 maggio 2010 

con il seguente ordine del giorno: 

 
   Comunicazioni  

1. Lettura verbali sedute precedenti; 

2. Bilancio 2010: situazione quadrimestrale (al 30.04.2010); 

3. Aggiornamenti contribuzioni delle famiglie e situazioni di morosità; 

4. Accettazione ulteriore donazione della Signora Annamaria Ternelli Gerra; 

5. Appalto per la costruzione della nuova scuola dell’infanzia statale di via 

Caravaggio. Applicazione di penale; 

6. Nomina Agente Contabile; 

7. Varie. 

 
si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny, 1/a – Reggio Emilia alle 

ore 16,30. 

 

La seduta è regolarmente costituita in quanto presenti: 

 

Giudici  Claudia  Presidente 

Gambetti Amelia Consigliere assente giustificato come da mail allegata 

Govi  Sergio  Consigliere 

Visciglia Loredana Consigliere 

Viscione Giovanni Consigliere  

 

 

 

 1



 2

 

 

 

Sono presenti il Direttore Dott.ssa Paola Cagliari, la Dirigente Dott.ssa Tiziana Tondelli e la 

Consulente al Bilancio Dott.ssa Liana Cigarini. 

 

E’ presente per il Collegio dei Revisori il Presidente Dott. Valerio Fantini. 

 

    

P.to 1 - Lettura verbali sedute precedenti 

 

Il Consiglio approva i verbali relativi alle sedute del 5 e del 26 marzo scorsi. 

Viene inoltre sottoposto all’attenzione del Consiglio il verbale della seduta del 10 aprile 2010. Il 

Consiglio conviene di approvare tale verbale nella prima seduta utile. 
 

La Presidente, prima di procedere con la trattazione dell’ordine del giorno, riferisce al Consiglio 

alcune comunicazioni. Chiede pertanto alla Dott.ssa Tiziana Tondelli di informare il Consiglio in 

merito alla pubblicazione del Bando di Gara sulla “Gestione integrata del patrimonio immobiliare 

e dei servizi di supporto per il funzionamento delle scuole e dei nidi d'infanzia”. 

In data odierna il Bando integrale (all.1 – formato digitale) è stato pubblicato all’Albo Pretorio 

e sul sito del Comune. Lunedì 24 maggio 2010 lo stesso è andato in pubblicazione sul G.U.R.I  e 

sulla G.U. sezione europea; dovrà restarvi per 52 giorni consecutivi. 

Verrà data nei prossimi giorni informazione del suddetto Bando su di alcuni giornali locali con 

comunicato stampa; è previsto un avviso sintetico su due testate nazionali oltre che alla 

pubblicazione sul sito web dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia. 

L’Aggiudicazione avverrà attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si     

sono previsti 20 sopralluoghi obbligatori da parte delle ditte per poter partecipare alla Gara 

d’appalto. La prenotazione per tali sopralluoghi avverrà attraverso un indirizzo dedicato di posta 

elettronica: global.istituzione@municipio.re.it. 

Viene inoltre sottoposto al Consiglio il quadro economico relativo al nuovo contratto (all.2); si 

sottolinea la previsione di riduzione dei costi annui rispetto all’attuale contratto del 13,4%. La 

Presidente, nell’informare il Consiglio che il report finale relativo al contratto in scadenza 

(richiesto nella seduta del 30 aprile scorso) è in via di ultimazione, riferisce che le disposizioni di 

gara e il Bando integrale sono stati condivisi con l’Assessore allo Sviluppo economico ed 

Innovazione, Graziano Grasselli. La Presidente chiede poi al Direttore Paola Cagliari di dare 

anche alcuni aggiornamenti rispetto al Bando per la fornitura di prodotti alimentari e dei pasti 

che andrà in pubblicazione nelle prime settimane di giugno. Il tempo di pubblicazione sarà di 26 

giorni. Anche per questa gara l’aggiudicazione avverrà attraverso il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. Il Consiglio, nel chiedere di ricevere per una delle prossime 

sedute, l’aggiornamento dei costi relativi al pasti interni e d’asporto, ribadisce il valore della 

cucina interna nei servizi educativi sia per una buona educazione alimentare, sia per un 

significato educativo più generale. 
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La Presidente riferisce infine un’ulteriore comunicazione relativamente alla possibilità di 

costituire una Fondazione nell’ottica della gestione del Centro Internazionale Loris Malaguzzi. 

Chiede pertanto al Dott. Valerio Fantini di darne informazione. La forma giuridica della 

Fondazione di partecipazione, alla quale si sta lavorando, si presenterebbe quale soggetto 

capace di attrarre risorse dall’esterno e di usufruire di maggiori detrazioni fiscali. 

Il Consiglio, nell’apprezzare tale possibilità, sottolinea l’importanza, in un’ottica di 

semplificazione amministrativa, di un’efficace comunicazione volta a far intendere l’utilità e la 

necessità di tale operazione.  

 

Il Consiglio conviene di anticipare il punto 5 all’ordine del giorno per consentire la partecipazione 

dell’Arch. Ilaria Martini. 

 

 

P.to 5 - Appalto per la costruzione della nuova scuola dell’infanzia statale di via 

Caravaggio. Applicazione di penale 

 

Per il punto in argomento la Presidente invita l’Arch. Ilaria Martini, funzionaria dell’ufficio tecnico 

dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia, ad illustrare la proposta di applicazione di penale 

relativamente all’appalto per la costruzione della scuola statale di via Caravaggio.  

L’Architetto Martini ripercorre brevemente l’iter relativo alla realizzazione della scuola suddetta 

(all.3). 

L’appalto dei lavori è stato aggiudicato al Consorzio Grandi Impianti di Modena che ha affidato 

l’esecuzione dei lavori alla ditta Orsi Impianti di Genova. Tale ditta, ad oggi fallita, ha 

consegnato con 192 giorni di ritardo la scuola.  Dopo un’attenta analisi dei disagi creati da tale 

ritardo, vista la normativa vigente, sentito il parere del Servizio Appalti e contratti del Comune 

ma valutato altresì il buon esito del lavoro e l’atteggiamento collaborativo del Consorzio Grandi 

Impianti, il Consiglio di Amministrazione, con Deliberazione n. 10/10, conviene di applicare 

parzialmente la penale (nella misura del 50%) cosi come proposto dal Direttore Lavori Arch. 

Ilaria Martini e dal R.U.P. dott.ssa Paola Cagliari (Direttore dell’Istituzione Scuole e Nidi e 

d’infanzia). 

 

 

P.to 2 - Bilancio 2010: situazione quadrimestrale (al 30.04.2010) 
 

La Presidente chiede alla Dirigente Dott.ssa Tiziana Tondelli di illustrare la situazione al 

30.04.2010, come da (all. 4). 

La criticità già evidenziata, in sede di approvazione di Bilancio di Previsione 2010, della necessità 

di 400.000 Euro alla voce di costo per “gestione nidi convenzionati”, importo peraltro 

riconosciuto dal Comune in fase di assestamento 2009, si aggrava nel 2010 di 100.000 Euro. 

Infatti il nuovo nido interaziendale Aguas Claras  per 57 bambini (3 sezioni) aperto nella 

primavera dell’anno scorso con 2 sezioni e solo da settembre funzionante a 3, nel 2010 è a 

regime. 
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Inoltre i contratti con le cooperative comportano costi più elevati a seguito dei rinnovi 

contrattuali di categoria.  

Lo sbilancio ipotizzabile è pertanto di Euro 500.000.  

Oltre quanto sopra descritto, le maggiori necessità di Bilancio sono dovute al funzionamento per 

tutto l’anno della scuola dell’infanzia presso il Centro Internazionale e della classe di scuola 

primaria, nella stessa sede, attivata dal settembre scorso. E’ prevista inoltre l’apertura della 

seconda classe nel settembre 2010. 

E’ scaduto inoltre il Protocollo d’intesa tra il Comune di Reggio Emilia, l’Ufficio Scolastico 

Provinciale e la Fism (Federazione italiana scuole materne) di Reggio Emilia per un sistema 

educativo di qualità “zero-sei”. Si prevede la necessità di un ulteriore finanziamento di Euro 

200.000. 

Infine si ha avuta inoltre informazione che il contributo che la Provincia assegna per la gestione 

dei nidi è decurtato di circa Euro 100.000. 

La maggiore necessità di risorse per il 2010 è pertanto preventivata in Euro 800.000.  
 
Il Consiglio, nell’esprimere forte preoccupazione per la situazione sopra descritta, conviene di 

informare, fin da ora, l’Amministrazione Comunale, così che si possa valutare insieme le diverse 

opportunità.  

 

Si richiede inoltre un’analisi dettagliata delle voci di Bilancio relative al Personale che permetta la 

formazione di parametri/indicatori che possano meglio descrivere la situazione.  

Si propone inoltre un’analisi rispetto all’utilizzo da parte delle famiglie dei diversi servizi 

educativi offerti dall’Istituzione; questo tema potrebbe essere discusso anche con i Consigli 

Infanzia Città. 

 

La Dott.ssa Tondelli comunica inoltre che il Comune ha informato che sono in corso di 

perfezionamento gli atti per il finanziamento di parte dello stanziamento previsto nel Piano 

Triennale delle Opere Pubbliche (130.000 €) così da provvedere alla manutenzione straordinaria 

degli interventi più urgenti. 

 

Il Consiglio, dopo attenta analisi dei materiali consegnati, approva unanimemente la situazione 

di Bilancio 2010 al 30 aprile con Deliberazione n. 8/10. 

 

P.to 3 - Aggiornamenti contribuzioni delle famiglie e situazioni di morosità 

 

La Presidente chiede alla Dirigente Dott.ssa Tiziana Tondelli di illustrare al Consiglio la situazione 

della morosità delle famiglie al 27 maggio 2010 (all.5). 

I dati indicano come la morosità, nel 2009-2010, non abbia visto un incremento rispetto agli 

anni passati; questo mostra come le misure anticrisi abbiano risposto alla crisi economica che, 

dal 2008, ha interessato molte delle famiglie che frequentano i servizi educativi 0-6 anni. 

 

 

 



 5

Questo è visibile anche dalla situazione di Bilancio al 30 aprile 2010, presentata al punto 

precedente, ove le entrate da rette sono in linea con le previsioni. 

 

La Presidente chiede poi al Direttore Dott.ssa Paola Cagliari di informare il Consiglio rispetto alle 

misure prese relativamente alle famiglie che hanno accumulato debiti dal pagamento delle rette 

(all.6), così come convenuto nel Consiglio di Amministrazione del 5 marzo scorso. 

 

Il Direttore ricorda che sono state inviate 36 raccomandate alle famiglie morose i cui bambini 

passano dal servizio di nido a quello di scuola dell’infanzia, “congelando” pertanto le relative 

posizioni. 

Ad oggi 22 di queste posizioni sono state sbloccate; sono stati fissati colloqui per il 10 giugno 

p.v. ove valutare attentamente alcune situazioni critiche.  

 

Il Direttore aggiorna infine il Consiglio rispetto alle domande di nido d’infanzia (all.7) che 

nonostante la crisi, si registrano in linea con l’anno precedente; si evidenzia inoltre come sia 

aumentato l’utilizzo della domanda di iscrizione on line (il doppio dell’anno precedente). 

 

Si informa inoltre rispetto alle domande per il servizio estivo 2010; ad oggi sono 601, 182 per il 

nido d’infanzia e 419 per la scuola a fronte di una disponibilità di 190 posti al nido e 349 alla 

scuola. 

L’offerta vede aprire alla città 13 nidi cooperativi, 2 scuole comunali e 6 scuole cooperative. 

Dai dati raccolti, a fronte di alcuni ritiri fisiologici, si prevede di riuscire ad accogliere tutte le 

domande presentate. 

 

 

P.to 4 - Accettazione ulteriore donazione della Signora Annamaria Ternelli Gerra 

 

La Presidente informa al Consiglio rispetto le diverse donazioni che la Signora Annamaria Ternelli 

Gerra ha, nel corso degli ultimi anni, offerto all’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia. 

Nel mese di aprile 2010 la Signora ha donato alla scuola statale di via Caravaggio (a cui già aveva 

destinato 28.000 €) un’opera (un olio  ZA 24 Bp. 162 - Gerra ’90) del defunto marito Marco Gerra. 

Ha inoltre donato ulteriori quattro opere del marito da collocare all’interno del Centro 

Internazionale Loris Malaguzzi (tutte le opere donate dalla signora Gerra, nel corso degli anni, 

sono descritte nell’all. 8). 

Il Direttore Paola Cagliari comunica al Consiglio che si stanno concretizzando le procedure di 

valutazione dell’opera suddetta; a conclusione di tali procedure, l’opera verrà poi assicurata. 

Il Consiglio approva unanimemente l’accettazione dell’ulteriore donazione della signora Annamaria 

Ternelli Gerra con Deliberazione n. 9/10. 
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 P.to 6 - Nomina Agente Contabile 

 
La Presidente chiede alla Dott.ssa Tiziana Tondelli di illustrare la normativa relativa alla nomina 

degli agenti contabili all’interno di Enti Pubblici. 

La Dott.ssa Tondelli spiega come chi maneggi denaro pubblico o sia incaricato della gestione dei 

beni di Enti Locali debba rendere conto della gestione e sia soggetto alla giurisdizione della Corte 

dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti. Occorre pertanto 

individuare e conseguentemente nominare due persone fisiche all’interno dell’Istituzione Scuole 

e Nidi d’infanzia che possano ricoprire tale ruolo. 

Sono state pertanto individuate dalla Direzione dell’Istituzione due persone dell’Ufficio Bilancio 

che, per le loro professionalità ed il tipo di lavoro che svolgono, possono essere nominate 

rispettivamente agente contabile e sub agente contabile: Anna Vestrali, funzionaria, ed 

Provvidenza Favaloro, gestore amministrativo.  
Il Consiglio approva unanimemente la nomina di Anna Vestrali e Provvidenza Favaloro ad agente 

e subagente contabile con Deliberazione n. 11/10.  

 

 

La seduta termina alle ore 20,30. 

 

Ha verbalizzato Erica Iotti.                                                                                 

                                                                                                                 La Presidente 

                                                                             Claudia Giudici                        

                            


	si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny, 1/a – Reggio Emilia alle ore 16,30.

