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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

15 dicembre 2008 

 

VERBALE N.  52 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre convocato regolarmente in data 11 dicembre  2008 con il 

seguente ordine del giorno: 

 

       
Comunicazioni inerenti le festività natalizie 

 
1) Bilancio di Previsione 2009: tempi di approvazione e piano investimenti. 

2) Esame dati relativi alle contribuzioni delle famiglie  (anno scolastico in 

corso). 

3) Informazioni relative a nuove strutture da aprirsi nel 2009:  

- nido in collaborazione con cooperative Unieco e Coopselios - 

indirizzi per convenzione; 

- presentazione progetto arredi nuova scuola dell’infanzia presso il 

Centro “Loris Malaguzzi” - a cura del gruppo di progetto. 

4) Progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione della scuola comunale  

      dell’infanzia “Allende”   - a cura dell’Arch. Ilaria Martini. 

5) Bilancio 2008 : maggiori  trasferimenti del Comune finalizzati a rimborsi 

spesa. 

6) Varie. 

 
     
Si è riunito presso la Scuola d’infanzia “Martiri di Sesso” via U. Betti,45 – alle ore 15,00 

 

La seduta è regolarmente costituita in quanto i consiglieri: 

 

Sandra Piccinini               Presidente 

Lucio Guasti                    consigliere  

Giuseppe Artioli               consigliere  



 

 

Giancarlo Lombardi          consigliere assente giustificato come da mail allegata 

Gambetti Amelia              consigliere  

 

Sono presenti il Direttore Sergio Spaggiari e la Dirigente Tiziana Tondelli. 
 
E’ presente, inoltre, il Presidente del Collegio dei Revisori Rag. Remo Fantuzzi. 
 
 

Dopo una breve visita della nuova scuola comunale di Villa Sesso, la Presidente comunica al 

Consiglio alcune iniziative inerenti le festività natalizie quali lo “scambio di auguri” presso il 

Centro Internazionale  Loris Malaguzzi il prossimo 16 dicembre 2008. 

Informa, inoltre, di una iniziativa a favore della Mensa del Vescovo che vedrà impegnate le 

cucine dei nidi e delle scuole d’infanzia. 

Si tratta di un gesto di solidarietà rivolto a chi nella città oggi ha più bisogno: quelli che si 

rivolgono alla mensa del Vescovo (200-300 persone al giorno) o alla mensa della Caritas (700 

persone al giorno). Gli aspetti organizzativi verranno delineati meglio nei prossimi giorni. 

I consiglieri, ritenendo il progetto apprezzabile e meritevole di considerazione, convengono di 

dare seguito agli accordi per la predisposizione dell’iniziativa dando dovuta comunicazione 

della  medesima a tutti i nidi e le scuole comunali. 

 

P.to 1 - Bilancio di Previsione 2009: tempi di approvazione e piano investimenti. 
 

 La Presidente, nell’introdurre il punto 1 all’ordine del giorno, comunica al Consiglio i tempi di 

approvazione del Bilancio Comunale  e relativi tempi deliberativi per il  Bilancio di previsione 

dell’Istituzione come di seguito riportato: 

 

Mercoledì 17 dicembre Giunta: 
- Approvazione schema Bilancio 
- Approvazione schema Relazione Previsionale e Programmatica 
- Approvazione schema Piano Triennale Investimenti  

 
Giovedì 8 gennaio 
 

Commissione Consiliare su Indirizzi all’Istituzione Scuole e Nidi 
d’infanzia  

Venerdì 9  gennaio  
Consiglio Comunale per presentazione: 

- delibera indirizzi per Istituzione SCI 
- delibera aliquote ICI e regolamento addizionale IRPEF 
- previsione Bilancio 2009 
 

Martedì 13 gennaio Commissione Consiliare 
“Esame Bilancio di Previsione 2009 dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia” 

Lunedì 2 febbraio 
 
Martedì 3 febbraio  

 
Consiglio Comunale: 

- approvazione Bilancio 2008 del Comune e dell’Istituzione SCI 
 

 

 

 

 

 



 

La richiesta dei trasferimenti 2009, come concordate nella seduta di Consiglio di Amministrazione del 3 

novembre scorso, è quantificata in  1.600.000 € in più rispetto all’anno precedente  e motivata al 

Comune  come da lettera allegata (all.1). 

 

La Presidente comunica inoltre che il piano Investimenti 2007/2009 del Comune è stato rivisto in sede di 

consiglio comunale in data 25.11.2008 con deliberazione n° 23498/272 ed ha comportato l’azzeramento 

dei trasferimenti previsti per gli interventi edilizi che in questo modo risultano finanziati solo per € 

201.250 dal contributo della Provincia e per € 300.000 dalla Fondazione Manodori. E’ stata assegnata la 

cifra di € 150.000 per attrezzature informatiche. Come si può vedere dall’allegato 2 gli investimenti 

previsti a bilancio 2008 dell’Istituzione pari 1.151.250 vengono così decurtati di 650.000  comportando 

un’esposizione di 270.000 € dovuta a investimenti già effettuati in “interventi nelle scuole statali – 

100.000 € - ” e in “arredi e attrezzature – 170.000 € -  ”. 

 

 

Il Consiglio conviene di anticipare il punto 5 all’ordine del giorno per poter dedicare maggiore 

approfondimento ai punti 3 e 4 . 

 

P.to 5 - Bilancio 2008 : maggiori  trasferimenti del Comune finalizzati a rimborsi spesa. 

 

La Presidente informa dell’avvenuto trasferimento del Comune di € 177.000 come da deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 23498/272 del 25.11.2008. 

Il Consiglio valuta di finalizzare tale trasferimento come di seguito riportato: 

€  150.000  per mancati interessi; 

€    22.000  al progetto “Culture in gioco”, 

€      5.000  per la formazione al personale.  

Tale trasferimento comporta una variazione nel Bilancio di Previsione 2008 nei ricavi che passano  

da € 27.701.648  a € 27.878.648.   

Il Consiglio di Amministrazione approva unanimemente con deliberazione 21/08. 

 

P.to 4 - Progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione della scuola comunale  

             dell’infanzia “Allende” 

 

La Presidente inviata l’Arch. Ilaria Martini ad illustrare il progetto preliminare dei lavori di 

ristrutturazione della scuola comunale dell’infanzia “Allende”. 

L’ Architetto Martini presenta il progetto preliminare descrivendo il contesto urbano, la planimetria di 

progetto e la pianta interna della struttura. Si tratta di una scuola che necessita di un ampliamento ed 

una ristrutturazione complessiva dell’esistente con un  riprogettazione degli spazi interni e un 

rinnovamento degli impianti.  

L’intervento complessivo di ristrutturazione ed ampliamento dovrà essere suddiviso in due stralci 

successivi che prevedono rispettivamente  una spesa complessiva  di 200.000 € per l’anno 2009 e € 

300.000 per l’anno 2010.  

 

 

 



 

Dopo analisi del quadro economico (all.3) e dei tempi di realizzazione il Consiglio di 

Amministrazione approva all’unanimità il progetto con deliberazione 22/08 e dà mandato al 

Direttore di verificare la possibilità di redigere un unico progetto esecutivo comprendente i due  

 

stralci di intervento così da poter formulare un unico bando di gara, affidando, di conseguenza, 

i due stralci alla stessa ditta esecutrice. 

 

 

P.to 3 - Informazioni relative a nuove strutture da aprirsi nel 2009:  

- presentazione progetto arredi nuova scuola dell’infanzia presso il 

Centro “Loris Malaguzzi” - a cura del gruppo di progetto. 

- nido in collaborazione con cooperative Unieco e Coopselios - 

indirizzi per convenzione; 

 

La Presidente invita  Maddalena Tedeschi pedagogista, l’architetto Michele Zini progettista e Maurizio 

Fontanili imprenditore della ditta di Play + ad illustrare il progetto relativo agli arredi della nuova scuola 

dell’infanzia comunale presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi che viene acquisito agli atti (all.4). 

Il  progetto, occasione di sperimentazione e di ricerca grazie ad un gruppo di lavoro interdisciplinare, si 

presenta come un vero “laboratorio ambientale” capace di  tenere in considerazione la complessità dei 

linguaggi dei vari soggetti “abitanti” , la didattica e la  diffusa cultura dell’ambiente e degli arredi 

caratterizzante l’esperienza reggiana. 

Il Consiglio si complimenta con il gruppo di lavoro per il progetto realizzato. 

 

La Presidente invita poi la Dirigente Amministrativa Tiziana Tondelli ad aggiornare il Consiglio rispetto lo 

stato di avanzamento del nuovo nido realizzato da Unieco e Coopeselios. Il nuovo servizio, in via di 

ultimazione,  sarà fruibile nei primi mesi del 2009,  ospiterà 3 sezioni per un totale di 57 posti di cui 15 

riservati ai figli dei dipendenti di Unieco. 

Il Consiglio, nel riprendere le considerazioni già espresse nella seduta dell’8 settembre scorsa, dà 

mandato ai Dirigenti di predisporre una Convenzione - con la cooperativa che gestirà il servizio -  che 

stabilisca le condizioni di qualità già utilizzate nei capitolati d’appalto di altri  servizi di nido convenzionati.  

Si conviene, inoltre, di dare comunicazione alle famiglie della città  della prossima apertura del servizio 

dopo le feste natalizie. 

 

 

P.to 1 - Esame dati relativi alle contribuzioni delle famiglie  (anno scolastico in corso). 

 
La Presidente invita la Dirigente Amministrativa Tiziana Tondelli ad illustrare ai consiglieri alcuni dati 

relativi alle contribuzioni delle famiglie. 

I dati presentati evidenziano un aumento dei ritardi nei pagamenti da parte delle famiglie  (all.5) che nel 

corso degli anni si va aggravando. 

La Dirigente Amministrativa spiega al Consiglio che, a fronte di tale problema, l’Istituzione si è avvalsa 

dal 2006 di una società di riscossione coattiva (la stessa del Comune) che ha portato, negli ultimi anni, 

ad un discreto recupero dei crediti.  

 

 



Vengono poi illustrati i dati relativi all’utilizzo dell’ ISEE per la collocazione nelle fasce di rette: 

 

 ISEE PRESENTATE   N. 2.571 su 4341 - 59% degli utenti -     (al 04/12/2008)  
 
 N. ISEE 

NIDI COMUNALI     572     70% 

NIDI CONVENZIONATI     545     77% 

SCUOLE COMUNALI     868      53% 

SCUOLE CONVENZIONATE    144      59% 

SCUOLE STATALI       442     55,6% 

 

 

 

Si esaminano, inoltre,  i dati relativi alle famiglie con mutuo, che hanno potuto fruire delle agevolazioni 

deliberate:  

 
Su 1.117 ISEE presentate per il nido: 
      
384 (34,3%) sono di famiglie CON MUTUO.  

Di queste: 

372 scendono di una fascia di contribuzione  (96%)       

  12 non cambiano fascia (4%) 

 

 
Vengono infine presentati i dati relativi alle famiglie numerose; infatti  368  (8,4% sul totale degli 

iscritti)  famiglie hanno potuto fruire di agevolazioni relative alla loro situazione pagando, di conseguenza, 

una retta di minor importo. 

 

  

 

La seduta termina alle ore 18.30 

Ha verbalizzato Erica Iotti  

 

                                                                                                        La presidente Sandra Piccinini   
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