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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

16 giugno 2008 

 

VERBALE N.  47 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 16 giugno convocato regolarmente in data 12 giugno 2008, con il 

seguente ordine del giorno: 

 

               Comunicazioni 
 
1) Consuntivo 2007 riclassificato per centri di costo; 
  
2) Bilancio 2008: verifica quadrimestrale; 
  
3) Prime considerazioni sui dati relativi al Bilancio Sociale 2007 ; 

 
            4)   Accettazione ulteriore donazione della Signora Annamaria Ternelli Gerra; 

 
5) Approvazione calendario scolastico  2008/2009; 
 
6) Integrazione rette Fism; 

 
7) Programma lavori di ampliamento e ristrutturazione da realizzarsi nei nidi 

e nelle scuole nel periodo estivo. 
 

8) Varie. 
 

 
 

Si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny,1 – alle ore 15,00 

 

La seduta è regolarmente costituita in quanto presenti tutti i consiglieri: 

 

Sandra Piccinini               Presidente 

Lucio Guasti                    consigliere assente giustificato da mail allegata 

Giuseppe Artioli               consigliere 



Giancarlo Lombardi          consigliere  

Gambetti Amelia              consigliere assente giustificato da mail allegata 

 

Sono presenti inoltre la Dirigente Tiziana Tondelli e la consulente sul bilancio Liana 
Cigarini. 
 
 
P.to 1 - Approvazione del Bilancio Consuntivo 2007 riclassificato per centri di costo 
 

La Presidente invita la consulente sul bilancio Liana Cigarini e la Dirigente Tiziana Tondelli ad 

illustrare il conto consuntivo 2007 riclassificato per centri di costo (all.1 e 2). 

Da una attenta analisi dei centri costo e dei ricavi si evidenzia un costo bambino/mese di €  849   

al nido d’infanzia comunale e di € 641  alla scuola d’infanzia e una retta media rispettivamente 

di € 203 e 117 al mese. 

Dopo attento esame dei materiali proposti il Consiglio di Amministrazione approva 

unanimemente con deliberazione 12/08. 
 

 

P.to 2- Bilancio 2008: verifica quadrimestrale 

 

Viene illustrata la situazione di bilancio al 30 aprile 2007, come da allegato 3, che risulta essere in linea 

con le  previsioni ad eccezione di una  variazione di + € 405.000 nella voce “gestione nidi convenzionati” 

(costi)  e di - € 198,000 nella voce degli “interessi attivi” (ricavi). 

Quest’ultimo minor incasso nella voce dei ricavi è dovuta all’impossibilità da parte dell’Istituzione, 

verificata presso il Ministero del Tesoro, di poter investire l’ingente somma (€ 11.634.720,89) trasferita - 

in conto investimenti - dal Comune  in titoli dello Stato. 

Da approfondita analisi risulta che il maggior costo imputato alla voce “gestione nidi convenzionati” (+ 

405.000 rispetto alla previsione) così composta: 

 

1. Convenzioni per la gestione di 10 nidi e 4 nidi – scuola                                   € 2.810.000 

       per un totale di 890 bambini da gennaio 2008                                                                                            

       € 287/mese/bambino in media  

       ( 330 € mese/bambino nel nido e 160 € mese bambino nella scuola) 

 

2. Nuovi servizi da settembre 2008                                                                       €    115.000 

      ( Centro Verde Villa Sesso per 64 bambini 

       e 18 bambini in più al Nido Marmotti)  

 

 

3. Conguagli rette                                                                                                   €    310.000 

       € 33/mese/bambino 

       per un totale di 851 bambini per 11 mesi 

 

4. Servizio Estivo                                                                                                    €      65.000 

3 scuole dell’infanzia per 260 posti 

 

è dovuto al fatto che: 



- le voci 2 e 4 non erano state previste perché, in accordo con il Comune, si è preso l’impegno di 

una verifica a Giugno 2008 per le aperture di nuovi servizi. 

- la voce 3 è risultata più elevata in quanto, da questo anno scolastico i conguagli , prima previsti 

solo per i nidi, si estendono anche alle scuole ove si riscontrano molte collocazioni delle famiglie 

in fasce medio-basse . 

 

Il Consiglio propone così di monitorare maggiormente il costo dei servizi convenzionati , in tendenziale 

aumento rispetto al precedente anno scolastico , a causa  del  sistema tariffario , che prevede le stesse 

rette dei servizi comunali , con integrazione dell’Istituzione sulle rette medio basse;  

di prevedere un pre-consuntivo a giugno 2008 e di registrare la somma (20.000 €) donata dalla signora 

Anna Maria Tornelli Gerra nel conto economico dell’Istituzione. 

 

Dopo attenta discussione sui temi trattati il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità con 

deliberazione 13/08. 

 
P.to 3-  Prime considerazioni sui dati relativi al bilancio sociale 2007 
 
Rinviato 

 
 

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

 

La Presidente dà lettura della lettera del 29.05.2008 (allegato 4), con la quale la signora Anna Maria 

Ternelli Gerra ha comunicato di voler effettuare un’ulteriore donazione di € 20.000 all’Istituzione Scuole e 

Nidi d’infanzia da destinare al Centro Internazionale Loris Malaguzzi ove già si trovano l’Auditorium “Anna 

Maria e Marco Gerra” e la sala Mostre dedicata a Marco. 

Il Consiglio di Amministrazione con grande piacere accetta la donazione destinandola, come richiesto,  al 

Centro Internazionale Loris Malaguzzi; 

     

 
P.to 5 - Approvazione calendario scolastico  2008/2009  
 
 
La Presidente illustra due diverse proposte di calendario scolastico (all. 5-6) dove in entrambe vengono 

comunque garantiti i 198 giorni di apertura del servizio, come previsto dagli articoli 30/31 del CCNL 

vigente. 

Il Consiglio decide di approvare la seconda proposta di calendario scolastico (all6), ove il rientro dalle 

vacanze pasquali è previsto per mercoledì 15 aprile 2009 (come per le scuole statali) e si ha la chiusura 

del servizio nella giornata di lunedì 1 giugno 2009.  

 

P.to 6 – Integrazione rette Fism 

 

La presidente illustra al Consiglio la situazione di forte sofferenza di molte delle famiglie 

frequentanti alcune scuole autonome Fism  e la conseguente richiesta della Commissione 

Paritetica Fism (come da verbale allegato) di chiedere un’integrazione del finanziamento di € 

20.000 al Comune, come l’anno scorso, con un anticipo di € 5.000 da parte dell’Istituzione. 

 



Esaminati i materiali ove si  evidenziano le effettive richieste di integrazione di rette da parte di 

quelle  famiglie in comprovata difficoltà economica (all. 7) il Consiglio di Amministrazione 

propone di anticipare l’intera somma richiesta dalla Commissione (€ 20.000) richiedendo 

contestualmente al Comune il rimborso. 

 
 
P.to 7 - Programma lavori di ampliamento e ristrutturazione da realizzarsi nei nidi e nelle 
scuole nel periodo estivo 
 
La Presidente invita l’Arch. Ilaria Martini e il geometra Massimo Turni dell’ufficio tecnico dell’Istituzione ad 

informare il Consiglio rispetto gli interventi di ampliamento e ristrutturazione da effettuarsi nei nidi e nelle 

scuole d’infanzia durante il periodo estivo (all.8). Sono così illustrate le diverse tipologie di intervento, le 

strutture interessate e il dettaglio dei costi da sostenere. 

 

 

La seduta termina alle ore 16.30. 

Ha verbalizzato Erica Iotti  

 

                                                                                                        La presidente Sandra Piccinini   
 
                 

                        


