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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

30 agosto 2010 

 

VERBALE N. 77 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 30 agosto convocato regolarmente in data 24 agosto 2010 

con il seguente ordine del giorno: 

 

   Comunicazioni  

 

1. Lettura verbali sedute precedenti;  

2. Bilancio Consuntivo 2009: riclassificato per centri di costo; 

3. Informazioni rispetto all’apertura dell’anno scolastico 2010-11; 

4. Informazioni in merito all’aggiudicazione relativa all’appalto del                        

            Global Service e della fornitura dei prodotti alimentari e dei pasti; 

5. Varie. 

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

alle ore 17,00. 

 

La seduta è regolarmente costituita in quanto presenti: 

 

- Giudici Claudia Presidente 

- Gambetti Amelia Consigliere  

- Govi Sergio Consigliere 

- Visciglia Loredana Consigliere 

- Viscione Giovanni Consigliere  

 

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

E’ presente per il Collegio dei Revisori il Dott. Gilberto Chiari. 
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P.to 1 - Lettura verbali sedute precedenti 

 

Il Consiglio approva i verbali relativi alle sedute del 28 maggio e 21 giugno 2010. 

Viene poi consegnato ai Consiglieri copia del verbale del 9 luglio scorso così da porlo in 

approvazione in una delle prime sedute utili. 

 

P.to 2 – Bilancio Consuntivo 2009: riclassificato per centri di costo 

 
Come ogni anno dopo l’approvazione del Bilancio Consuntivo (deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione il 26 marzo 2010 e dal Consiglio Comunale, congiuntamente al proprio il 26 

aprile 2010) viene presentata la proposta di Bilancio Consuntivo 2009, riclassificato per 

centri di costo (all.1). 

Questo strumento permette di evidenziare i costi ed i ricavi in relazione ai diversi centri di 

costo quali la Direzione, i nidi, le scuole comunali d’infanzia, i servizi convenzionati, la Fism e 

le scuole statali. 

La Presidente spiega infatti come tale strumento sia molto utile per dare seguito e 

attivazione alle riflessioni, già realizzate in occasione della predisposizione del Bilancio di 

previsione 2010 e Bilancio Consuntivo 2009 e dalla verifica quadrimestrale di aprile 2010: 

una maggiore attenzione al contenimento dei costi, un uso rigoroso delle risorse, cercando di 

salvaguardare sempre e comunque la quantità/qualità della rete dei servizi.  

Oggi al Consiglio sono illustrate le potenzialità del sistema informatico che permette di 

ricavare ed elaborare tali dati; questo perché si possa poi riflettere insieme su quali ulteriori 

analisi possano essere elaborate in un’ottica di miglioramento di efficacia ed efficienza.  

La Presidente invita pertanto la Dirigente Tiziana Tondelli ad illustrare nello specifico il 

sistema informatico SAP, programma informatico evoluto ed in grado di gestire la contabilità 

economico-analitica dell’Istituzione (infatti la contabilità dell’Istituzione è una contabilità di 

tipo economico e non finanziaria come quella del Comune). 

SAP consente un attento controllo di gestione, prevedendo una struttura ad albero che 

permette di controllare al dettaglio fino al singolo centro di costo, es. ogni nido d’infanzia. 

Occorre però che le molteplici potenzialità del suddetto programma siano indirizzate e 

finalizzate alla produzione di dati strategici che permettano, se letti attentamente, il 

miglioramento dell’efficienza della rete dei servizi. 

Il Consiglio sottolinea l’importanza di individuare indicatori capaci di descrivere un modello 

virtuoso d’efficienza e di efficacia a cui poter fare riferimento. E’ inoltre importante riuscire a 

comunicare tali indicatori in modo chiaro e diretto. 

Occorre mettere sempre l’efficacia a fianco dell’efficienza: solo se queste due variabili sono 

poste in relazione, possono fotografare correttamente la realtà. 
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Da un’attenta analisi dei centri costo e dei ricavi ed un raffronto con l’anno precedente si 

evidenzia un costo bambino/mese di € 899 al nido d’infanzia comunale e di € 672 alla scuola 

d’infanzia (all.2 e 3). 

 

Si sottolinea inoltre come la retta media (al nido comunale € 250,47 e alla scuola  € 142,23) 

sia diminuita rispetto all’anno precedente coprendo pertanto il 23,23% del costo bambino al 

nido d’infanzia e il 17,64% alla scuola. Questo mette in evidenza l’abbassamento della 

collocazione delle famiglie all’interno delle fasce di reddito ISEE. 

Si richiama l’importanza di comunicare questi dati alle famiglie, così che siano maggiormente 

consapevoli dell’impegno che l’Amministrazione comunale pone nella realizzazione delle 

politiche educative. 

Si ribadisce la necessità, in uno dei prossimi Consigli, di affrontare la riflessione sul tema 

delle rette con approfondimenti ed analisi capaci di fotografare e comprendere meglio la 

situazione attuale.  

 

Il Direttore riferisce poi al Consiglio la volontà di rafforzare la comunicazione e l’informazione 

verso le famiglie nelle diverse occasioni di incontro di inizio anno; questo perché possano 

avere una percezione reale ed effettiva del servizio offerto.  

Si sottolinea infine come, in un momento dove la finanza pubblica è in forte difficoltà, sia 

indispensabile stringere un vero e proprio patto con la cittadinanza; una cittadinanza che 

deve essere consapevole dell’attuale qualità del servizio educativo che richiede. 

 

Dopo un attento esame dei materiali proposti, il Consiglio di Amministrazione approva 

unanimemente con deliberazione 13/10. 

 

Il Consiglio conviene di anticipare il punto 4 all’ordine del giorno. 
 

P.to 4 - Informazioni in merito all’aggiudicazione relativa all’appalto del Global 

Service e della fornitura dei prodotti alimentari e dei pasti 

 

La Presidente chiede al Direttore di riferire rispetto all’aggiudicazione relativa all’appalto del 

Global Service e della fornitura dei prodotti alimentari e dei pasti. 

Entrambe le gare si sono concluse nel mese di luglio aggiudicando: per quanto riguarda il 

contratto di Global Service, all’A.T.I composto da CSA (Consorzio Servizi e Appalti), KOINOS 

e GUERRATO S.p.a., per quanto riguarda la fornitura dei pasti alla ditta reggiana CIR. 

Quest’ultima procedura ha visto il Presidente della Commissione, il Dottor Luca Fantini, nella 

prima aggiudicazione, dichiarare la gara deserta per riscontrate irregolarità, da parte della 

ditta CIR (unica concorrente), nell’offerta economica. 

Essendo CIR però l’unica concorrente alla procedura aperta di gara e nel rispetto di una 

continuità (CIR infatti era aggiudicataria del precedente contratto per la fornitura dei pasti) 

si è potuto procedere, con procedura di trattativa privata, affidando alla stessa l’appalto.  

Le condizioni offerte presentano elementi di qualità, in particolare nei prodotti proposti. 
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In merito all’appalto di Global Service, in data 20 luglio 2010, sono state aperte le offerte di 

gara delle due A.T.I. concorrenti: CSA di Reggio Emilia (mandataria), KOINOS di Reggio 

Emilia e GUERRATO S.p.a. di Rovigo e l’A.T.I. composta da Coopservice di Reggio Emilia 

(mandataria), Manutencoop di Reggio Emilia, Gesta di Reggio Emilia e Servizi Italia di 

Parma. 

 

La Commissione era composta dal Direttore dell’Istituzione, Dott.ssa Paola Cagliari 

(Presidente della Commissione), dall’Arch. Ilaria Martini, funzionaria dell’Istituzione, e dalla 

Dott.ssa Enrica Montanari, U.O.C del Servizio Appalti e Contratti del Comune. Sono poi state 

previste alcune sottocommissioni tecniche che hanno aiutato la Commissione nella 

supervisione dei materiali di gara. La gara è stata aggiudicata, in via provvisoria in data 2 

agosto, all’A.T.I composta da CSA di Reggio Emilia (mandataria), KOINOS di Reggio Emilia e 

GUERRATO S.p.a. di Rovigo che ha ottenuto 430 punti nella parte tecnica (su di un totale di 

600) e 364 punti nella parte economica (su di un totale di 400). L’ATI aggiudicataria, 

composta da due consorzi (CSA e KOINOS), ha poi individuato, in sede di appalto, 32 ditte 

quasi esclusivamente locali, come assegnatarie dei lavori e dei servizi oggetto dell’appalto. 

L’A.T.I. composta da Coopservice, Manutencoop, Gesta e Servizi Italia ha poi richiesto 

l’accesso a tutti gli atti amministrativi di gara; è possibile che questa Associazione 

temporanea d’impresa proceda con un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. 

In attesa del perfezionamento delle procedure per la stipula del contratto di Global Service, 

è prevista la stipula di contratti di cottimo fiduciario per gli interventi urgenti così da  

garantire la continuità del servizio. 

 

P.to 3 - Informazioni rispetto all’apertura dell’anno scolastico 2010-11 

 

La Presidente chiede al Direttore di aggiornare il Consiglio rispetto ad alcuni dati relativi 

all’apertura dell’anno scolastico 2010-11. 

Il 25 di agosto il personale è entrato in servizio nei nidi e nelle scuole d’infanzia. La 

frequenza dei bambini inizierà invece nella giornata di domani, 1 settembre. 

Le liste d’attesa al nido d’infanzia, dopo la terza assegnazione del 26 agosto, vedono 163 

bambini in lista d’attesa (99 lattanti/piccoli e 64 medi/grandi). 

L’anno scorso, nello stesso periodo, erano 215 i bambini in lista d’attesa di cui 152 

lattanti/piccoli e 63 medi/grandi, a fronte di un uguale numero di domande di iscrizione. 

Alla scuola d’infanzia sono 223 i bambini in lista d’attesa; questa però non vede ancora 

l’incrocio con le assegnazioni delle scuole statali e Fism. Nel prossimo Consiglio si 

potranno pertanto portare dati più precisi. 

 

La Presidente comunica al Consiglio che si sta procedendo, come convenuto nel Consiglio 

di Amministrazione del 4 dicembre scorso, ad effettuare un attento monitoraggio 

sull’applicazione dei criteri di ammissione ai nidi e alle scuole d’infanzia. I dati relativi 

alle prime analisi verranno presentati in una delle prossime sedute. 
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Il Direttore infine aggiorna il Consiglio rispetto alle manutenzioni realizzate nel periodo 

estivo ed in particolare rispetto ai lavori di ristrutturazione del nido scuola Faber. 

I cantieri dell’estate hanno riguardato il consolidamento sismico del nido-scuola Faber, il 

rifacimento di parte della copertura al nido Peter Pan, parte dell’impianto di riscaldamento 

alla scuola d’infanzia Freire ed altri interventi di minore entità alle scuole comunali Anna 

Frank e Michelangelo (tinteggio dispensa), alla scuola comunale Robinson (ripristino crepe e 

relativo tinteggio), alla scuola statale S. Agostino (risanamento e trattamento intonaco zona 

refettorio), alla scuola statale Aquilone (tinteggio cucina) e al nido comunale Alice 

(installazione di una nuova cucina elettrica) per un totale di circa 160.000 euro. 

 

 

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 17,00.

