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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

19 gennaio 2009 

 

VERBALE N.  53 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio convocato regolarmente in data 14 gennaio 2009 con il 

seguente ordine del giorno: 

 

       
    
               Comunicazioni 

 
1) Approvazione Bilancio di Previsione 2009, relativa documentazione e 

pluriennale 2009-2011; 
 
2) Recepimento del contributo da parte della Fondazione “Pietro Manodori”; 

 
3) Informazione sulla situazione degli  edifici scolastici a seguito del 

terremoto del 23.12.2008; 
 

4) Programmazione di incarichi esterni da conferire nell’anno 2009; 
 

5) Varie. 
 
 
     
Si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Via Bligny 1/a – alle ore 15,00. 

 

 

La seduta è regolarmente costituita in quanto presenti: 

 

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, la Dirigente Tiziana Tondelli e la consulente al 

bilancio Liana Cigarini. 

 
Sono presenti, inoltre, per il Collegio dei Revisori il Presidente rag. Remo Fantuzzi, il Dottor 

Gilberto Chiari e il Rag. Federico Spattini. 

 
 
 
P.to 1 - Approvazione Bilancio di Previsione 2009, relativa documentazione e 
pluriennale 2009-2011 
 
 
La Presidente illustra gli indirizzi ricevuti dal Comune e presenti in cartella (all.1) 

Tali indirizzi sono stati esaminati in Commissione consiliare in data 8 gennaio scorso e 

deliberati in Consiglio Comunale nella seduta del 12 gennaio ‘09 in occasione della 

presentazione del Bilancio di Previsione del Comune. 

 

Il Consigliere Lucio Guasti, membro del Consiglio di Amministrazione presente alla seduta della 

commissione consiliare, (la Presidente assente per malattia) ha riferito in merito ai temi 

trattati nell’occasione: 

- necessità di contenimento dei costi generali; 

- richiesta di esonero dal pagamento delle rette delle fasce ISEE fino a € 8.300;  

- attenzione ai nuovi bisogni economici-sociali delle famiglie (cassa integrazione, licenziamenti 

ecc…); 

- esigenza di un continuo monitoraggio sulle dichiarazioni ISEE. 

 

La discussione, ripresa nella seduta del Consiglio Comunale del 12 gennaio 2009 ove 

assistevano ai lavori la Presidente Sandra Piccinini, il direttore Sergio Spaggiari, la dirigente 

Tiziana Tondelli, si è poi tradotta nella deliberazione n. 28548/7 del 12.01.200 “Indirizzi 

all’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia” . 

 

La presidente dà lettura dei documenti contabili relativi al bilancio di previsione 2009 redatti secondo gli 

indirizzi adottati dal Consiglio Comunale. 

Il Bilancio di previsione 2009 presenta “proventi da rette” in linea con l’anno precedente così come la 

voce “altri ricavi e proventi”, denota un trasferimento da parte del Comune di più 914.311 € rispetto 

l’anno precedente. 

Si dà quindi lettura della comunicazione inviata l’11 novembre scorso al Comune ove l’Istituzione, 

esaminata la situazione del Bilancio 2008, sottopone la richiesta di un maggior trasferimento di € 

1.600.000 rispetto al 2008, per la predisposizione del Bilancio 2009, giustificato da: 

 

- le aperture di nuovi servizi da settembre 2008, che incidono per l’anno intero sul bilancio 2009; 

- le nuove aperture da prevedersi all’inizio del 2009; 

- le maggiori spese di personale per adeguamento contrattuale. 

 

Il minor trasferimento del Comune è motivato dalla necessità di rispettare il patto di stabilità, a questo 

scopo lo stesso ha operato numerosi tagli alla spesa corrente dell’esercizio 2009;  



 

 

A seguito del minor trasferimento si evidenziano alcune voci dei costi in sofferenza. Si è proceduto, 

pertanto, a ridurre alcune voci di spesa (es. iniziative di formazione e qualificazione) potendo utilizzare 

risorse accantonate negli anni precedenti, come previsto dalle norme fiscali e civilistiche. 

Inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28548/7 del 12.01.2009 sugli indirizzi all’Istituzione 

Scuole e Nidi d’infanzia prevede la possibilità di una verifica dei trasferimenti e delle risorse in corso 

d’anno. Si ritiene così di poter deliberare un bilancio in pareggio.  

Vengono invitate poi la Dirigente Tiziana Tondelli e la consulente al bilancio Liana Cigarini ad illustrare la 

relazione integrativa. 

La Presidente presenta la bozza del Piano Programma 2009 che illustra gli obiettivi politici dell’anno cui si 

dà seguito con un programma di attività dei prossimi mesi. 

Viene infine illustrato il Bilancio di Previsione pluriennale 2009-2011 che presenta un minore 

trasferimento del Comune di € 542.908 per il 2010 e per il 2011.  

A questo punto la discussione si concentra sulle difficoltà che si potranno registrare nella gestione dei 

servizi negli anni 2010-2011 e si propone di apportare qualche correzione che non metta in discussione la 

gestione dei servizi (sia convenzionati che gestiti direttamente). 

Si decide poi di redigere il Bilancio Pluriennale per voci aggregate, dando atto, anche da dichiarazioni dei 

revisori dei conti, che si tratta di un bilancio la cui fattibilità verrà verificata in sede di bilancio annuale, 

nei successivi singoli esercizi. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, esaminati i contenuti dei documenti, approva all’unanimità: 

− Il Piano Programma 2009 (all. 2) 

− Il Bilancio 2009 e la relazione integrativa (all.3) 

− Il Bilancio Pluriennale 2009-2011 (all. 4). 

 

P.to 2 - Recepimento del contributo da parte della Fondazione “Pietro Manodori”; 

La Presidente rende partecipe il Consiglio  di Amministrazione  della conferma di un  ulteriore contributo 

di 300.000 € da parte della Fondazione “Pietro Manodori” a fronte di una richiesta di 1.000.000 di Euro. 

Ora il contributo ricevuto è pari a 600.000 a favore del completamento della scuola dell’infanzia c/o il 

Centro Internazionale Loris Malaguzzi. 

Il consiglio esamina la possibilità di assegnare alla scuola il nome di Pietro Manodori. 

Pietro Manodori è stato, a metà dell’Ottocento, in qualità di Presidente del Monte di Pietà, un determinato 

sostenitore dell’esigenza di avviare a Reggio Emilia la prima esperienza di asilo infantile.  

All’indomani dell’Unità d’Italia, nel 1860, riesce finalmente ad attivare questo nuovo servizio per l’infanzia 

della città, a cui si dedica  con passione, promuovendo forme di coinvolgimento delle associazioni 

benefiche ed impegnandosi anche direttamente per garantire cura e qualità del servizio. 

Negli stessi anni è stato anche Sindaco della città.  

Il primo asilo infantile ha successivamente assunto il nome di Pietro Manodori, che ha mantenuto fino alla 

sua chiusura nel 1991.  

Il Consiglio esprime un proprio parere favorevole al riguardo dando mandato alla Presidente di convenire il 

nome della nuova scuola con il Comune. 

Il Consiglio prende atto dell’assegnazione di contributo da parte della Fondazione “Pietro Manodori”  

registrando il contributo nello Stato Patrimoniale del Bilancio dell’Istituzione con deliberazione 2/09 



 

 

 

 
 
P.to 3 - Informazione sulla situazione degli  edifici scolastici a seguito del terremoto 
del 23.12.2008; 

La presidente comunica ai consiglieri la situazione relativa agli edifici scolastici a seguito del terremoto del 

23.12.2008 come da foglio allegato (all.5). Le 63 strutture assegnate all’Istituzione sono state visionate 

dalle ditte che gestiscono la manutenzione ordinaria effettuando verifiche – durante il periodo natalizio – 

in particolar modo alle controsoffittature per individuare situazioni di pericolo. I rilievi non hanno 

evidenziato alcun pericolo per le persone anche negli stabili ove le controsoffittature sono più obsolete. 

 
P.to 4 - Programmazione di incarichi esterni da conferire nell’anno 2009; 

 
 

Le nuove norme (D.L. 112 del 25/06/2008) in materia di collaborazione esterna prevedono che gli Enti 

Locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della 

prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste  nel programma 

approvato dal Consiglio. 

L’obbligo di programmazione, quindi, si applica a tutti gli incarichi di collaborazione autonoma, e non più 

ai soli incarichi relativi a studi, ricerche e consulenze, già deliberati nel corso del 2008. 

Si rende  pertanto necessario predisporre un documento di programmazione degli incarichi esterni che, 

come da proposta della Dirigente Amministrativa Dott.sa Tiziana Tondelli, si riassume come segue:  

 
Incarichi tecnici ( progettazione, direzione 
lavori,collaudi, supporto informatico …… ) 
 

€ 80.000  

Consulenza legale a supporto € 15.000 
 

Consulenza contabile a supporto   € 23.000 
 

Incarichi legati alla formazione, alla prevenzione e 
sicurezza 
 

€ 33.000 

Indagini sociali e rapporti con le famiglie 
 
Mediazione multiculturale  

€ 15.000 
 
€ 58.000 

 
 
La Dottoressa Tiziana Tondelli informa, inoltre: 

 

 che l’art. 46 co. 3 del D.L. 112/2008 convertito in  legge ha stabilito  che il limite di spesa annua 

per gli incarichi di collaborazione è stabilito dal Bilancio di previsione e non più dal Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 che l’art.3, comma 18, della legge finanziaria 2008 n. 244/2007 prevede che per gli Enti locali i 

contratti di consulenza siano efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del 

consulente , dell’oggetto dell’incarico e del compenso, sul sito istituzionale dell’Amministrazione 

stipulante; 

 

 



 

 

Il consiglio propone:  

 

• che eventuali integrazioni al programma di incarichi sopraccitati saranno deliberate dal Consiglio 

di Amministrazione  nell’ambito delle successive deliberazioni; 

• che gli atti di affidamento spettino al Direttore dell’Istituzione nei limiti di spesa annua definiti  

nello stanziamento del Bilancio di previsione 2009. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità . 

 

La seduta termina alle ore 18.30 

Ha verbalizzato Erica Iotti  

                                                                                                         La presidente Sandra Piccinini   
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