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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

16 marzo 2009 

 

VERBALE N.  56 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 16 marzo convocato regolarmente in data 12 marzo 2009 con il 

seguente ordine del giorno: 

 

      
            Comunicazioni 
 
 

1) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2008 e relativi atti, 
 
2) Regolamento dei servizi educativi (come previsto da art.  21 del Reg. Istitutivo), 
 
Varie 
 

 

si è riunito presso la nuova scuola d’infanzia del Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Via Cassala – alle 

ore 15,00. 

 

La seduta è regolarmente costituita in quanto presenti: 

 

Sandra Piccinini               Presidente 

Lucio Guasti                    consigliere  

Giuseppe Artioli               consigliere  

Giancarlo Lombardi          consigliere  

Gambetti Amelia              consigliere  

 

Sono presenti inoltre il Direttore Sergio Spaggiari e la Dirigente Tiziana Tondelli. 
 
Sono presenti per il Collegio dei Revisori il Rag. Federico Spattini e il Dr. Gilberto Chiari, 

assente giustificato il Presidente dello stesso collegio Rag. Remo Fantuzzi. 
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La Presidente, come concordato nei consigli precedenti, chiede alla Dirigente Tiziana Tondelli 

di aggiornare il Consiglio rispetto alla situazione delle famiglie in difficoltà lavorativa: 

 

 

Situazione lavorativa     attuale   al 28.02.2009    al 9.02.2009 
 
Famiglie in cui uno dei genitori 
è in cassa integrazione 
 

   59  38  15 

 
Famiglie in cui uno dei genitori 
ha perso il lavoro 
 

   27  20  12 

 
Soci-lavoratori con riduzione di 
ore lavorate 
 

   4  4  2 

 

 

Prendendo a riferimento la situazione attuale e considerando che 5 famiglie non hanno ancora 

presentato la documentazione per il ricalcalo dell’ISEE si può stimare che la ricaduta sul bilancio 

2009 sarà di circa 38.000 € annuali (derivanti da  minori incassi di rette  dei nidi e scuole d’infanzia 

comunali e maggiori conguagli di rette dei nidi cooperativi). Nella seduta precedente – 2 marzo - la 

previsione di ricaduta sul bilancio era di circa 24.000 €. 

 

La Dirigente Tiziana Tondelli illustra poi alcuni dati relativi alle situazioni di morosità delle famiglie 

che nel corso degli anni sono cresciute costantemente (come da tabella successiva) 

 

Il Consigliere G. Lombardi, nel ricordare quanto sia stato importante approvare, già nell’anno 

scolastico scorso, aiuti ed agevolazioni alle famiglie in difficoltà con mutuo, sottolinea quanto sia di 

pari importanza sollecitare il pagamento delle rette. 

Chiede pertanto di accelerare ogni procedura atta a recuperare i pagamenti delle rette delle famiglie 

prima che si debba intervenire attraverso la riscossione coattiva o la riscossione affidata  a terzi. 

Le  procedure in questione hanno tempi piuttosto lunghi e rischiano di incassare percentuali ridotte di 

rette. 
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Il Consiglio, analizzati i dati,  chiede di avere costanti aggiornamenti sulla situazione di bilancio  

provando già da ora a vedere quali voci di costo si possano diminuire e quali azioni mirate si possano 

attuare così da recuperare i mancati incassi derivanti dalle agevolazioni deliberate in data 9 febbraio 

2009 per le famiglie in difficoltà lavorativa e dall’aumento della morosità.   

 
  
P.to 1) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2008 e relativi atti 
 
 
Il 2008, anno in cui si evidenziano i primi segnali di crisi economica, vede il Bilancio Consuntivo 

chiudere in sostanziale pareggio. 

Un’analisi più dettagliata, spiega la Presidente, vede costi e ricavi dell’anno in equilibrio, mentre 

alcune  spese di investimento, realizzate durante l’anno, sono state sostenute grazie all’utilizzo 

di risorse accantonate negli  anni precedenti. 

Gli utili degli esercizi precedenti, così come i fondi di manutenzione ciclica, sono stati utilizzati 

per  interventi di manutenzione straordinaria a  Nidi e Scuole d’infanzia effettuati durante 

l’estate 2008 che non hanno trovato corrispondenza nei finanziamenti del Comune. 

 

La Presidente invita la Dirigente Tiziana Tondelli ad illustrare nel dettaglio il conto consuntivo 

2008 (all.1) e la nota  integrativa (all.2), predisposti dal Direttore, ai sensi dell’art. 19 del 

regolamento dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia. 

 
Le voci di ricavo evidenziano un  maggiore trasferimento del Comune rispetto all’anno precedente 

di 1.577.000 € giustificato, in particolare, dall’ampliamento di 270 posti realizzato nel corso del 

2008. 

La maggior spesa relativa a questi ampliamenti si riflette nelle spese di  gestione dei servizi 

convenzionati, a cui si aggiunge un significativo aumento dei conguagli delle rette. 

Si può inoltre sottolineare, per quanto riguarda le attività relative al patrimonio dell’Istituzione, 

che nel corso del 2008 si è dato corso al completamento dei lavori  di ristrutturazione del Centro 

Internazionale Loris  Malaguzzi, con l’ultimazione della scuola dell’infanzia, aperta nel febbraio 

2009.  

Dopo attento esame  del bilancio consuntivo 2008,  della nota integrativa e vista la relazione del 

Direttore al Consuntivo 2008 (all.3) il Consiglio di Amministrazione approva unanimemente con 

deliberazione 5/09 sottolineando come sia di primaria importanza che la Presidente comunichi 

al Comune, già da ora, le difficoltà per il bilancio 2009. 

Il Consiglio chiede infine di avere per la prossima seduta un elenco delle misure che si 

intenderanno attivare al fine di contenere i costi di gestione, prevedendo un anno difficile per il 

Bilancio dell’Istituzione. 

 
 

 
P.to 2 – Regolamento dei servizi educativi 
 
 
 
La Presidente chiede al Direttore di illustrare al Consiglio  alcune integrazioni e  modifiche apportate  
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alla bozza di Regolamento dei Servizi educativi (all. 5) sulla base delle discussioni avvenute in 

precedenza in merito in particolare a: 

valutazione, 

modalità di convocazione  dell’ Interconsiglio, 

procedure di revisione del Regolamento stesso. 

Dopo breve discussione,  

il Consiglio di Amministrazione approva unanimemente il Regolamento per i servizi educativi - come  

previsto da art.  21 del Reg. Istitutivo – con deliberazione 6/09. 

 
      

La seduta termina alle ore 18.00 

Ha verbalizzato Erica Iotti  

                                                                                                        La presidente Sandra Piccinini   
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