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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

20 maggio 2008 

 

VERBALE N.  46 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 20 maggio convocato regolarmente in data 13 maggio 2008, con il 

seguente ordine del giorno: 

 

               Comunicazioni 
 
1)  Approvazione del Bilancio Consuntivo 2007 ed esame  dati relativi al   

 Bilancio Sociale; 
 
            2)   Determinazioni rette anno scolastico 2008/2009; 
 

3) Incarichi di studio,  ricerca e consulenza per l’anno in corso –  come della 
Legge Finanziaria 2008 – modalità, ambiti e limiti di spesa; 

 
4) Intervento “Ex Locatelli- completamento lavori primo stralcio: 

riqualificazione aree verdi e parcheggi” – Presa d’atto delle modalità di 
intervento  in accordo con il Comune; 

 
5) Richiesta di convenzione da parte dell’Associazione per la Pedagogia 

Steineriana ;  
 

6) Informazione sull’adozione – da parte del Comune di Reggio Emilia – del 
Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
(integrato con l’art. 73 bis assunzioni a tempo determinato scuole e nidi 
d’infanzia); 

 
7) Aggiornamenti sulla gestione integrata dei servizi generali; 

 
 

8) Varie. 
 

 

 

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

 

Sono presenti inoltre il  Direttore Sergio Spaggiari, la Dirigente Tiziana Tondelli e la 
consulente sul bilancio Liana Cigarini . 
 
Sono presenti per il Collegio dei Revisori il rag. Remo Fantuzzi (Presidente), il rag. 
Spattini Federico e il Dottor Commercialista Chiari Gilberto. 
 
 
 

P.to 1 - Approvazione del Bilancio Consuntivo 2007 ed esame  dati relativi al Bilancio   
              Sociale 
 

La Presidente invita la consulente contabile Liana Cigarini ad illustrare il conto consuntivo 2007 

(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. 

  

Illustrati i materiali, la discussione ha sottolineato,  in particolare i seguenti punti : 

 

Il 2007  è il quarto  anno completo di attività operativa dell’Istituzione ed è stato caratterizzato 

da  i seguenti eventi: 

 

 L’espletamento del contratto di gestione integrata di servizi, iniziato il 1 giugno 2005, per  il 

secondo anno completo; 

 La gestione delle scuole d’infanzia statali per il terzo anno;  

 L’assegnazione per l’intero anno dell’immobile destinato al Centro Internazionale Loris Malaguzzi per 

il suo completamento; 

 La riassunzione da parte del Comune di Reggio Emilia della gestione delle scuole dell’obbligo a 

decorrere dal 1 gennaio 2007;  

 Per quanto riguarda le azioni svolte sul patrimonio dell’Istituzione nel corso del 2007  si segnala: 

l’intensa attività svolta per manutenzioni straordinarie  sulle strutture, gli interventi di ampliamento 

e ristrutturazione per il mantenimento e miglioramento del patrimonio immobiliare nonché l’avvio 

del secondo stralcio di ristrutturazione e ampliamento del Centro Internazionale Loris Malaguzzi. 

. 



 

 3

Dall’analisi dei costi e dei ricavi si registra un positivo risultato di gestione , come evidenziato dai 

seguenti dati di sintesi : 

 
 

TOTALE ATTIVITA’     57.377.256,00 

TOTALE PASSIVITA’       6.263.278,00 

TOTALE PATRIMONIO NETTO    51.113.978,00   

 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE             26.156.244,00 + 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE   26.988.419,00  - 

GESTIONE FINANZIARIA          660.265,00  - 

GESTIONE STRAORDINARIA             2.090.757,00  + 

IMPOSTE D’ESERCIZIO          596.265,00  - 

UTILE D’ESERCIZIO 2007              2.052,00 

 
Dopo attento esame  del bilancio consuntivo 2007 e della nota integrativa il Consiglio di 

Amministrazione approva unanimemente con deliberazione 7/08. 

 

 

P.to 2- Determinazione rette anno scolastico 2008/2009 

 

La Presidente illustra i materiali relativi ad alcune simulazioni (all.3),  che tengono in considerazione 

l’adeguamento ISTAT da applicare su tutte le fasce ISEE e l’introduzione al nido d’infanzia di una fascia 

intermedia ISEE (€ 24.000) tra quella di € 21.000  e  € 28.000.  

Per la scuola d’infanzia comunale e statale le simulazioni considerano l’introduzione di una nuova fascia  

ISEE  ( € 4.000 ), così da favorire i redditi bassi e di una fascia ISEE intermedia (15.000€ ) tra quella di 

8.300 € e 21.000 €,  così da rispettare maggiormente il criterio di proporzionalità e progressività. 

La Presidente comunica poi la particolare situazione di difficoltà economica in cui si trovano numerose 

famiglie per quella che ormai viene definita “l’emergenza dei mutui” . 

Si propone quindi, a partire dall’anno scolastico 2008/2009: 

- di adeguare le rette dei nidi comunali e convenzionati e delle scuole dell’infanzia comunali, 

convenzionate e statali all’indice inflativo pari al  2,3 %; 

- di introdurre al nido d’infanzia una fascia intermedia ISEE (€ 24.000) tra quella di 21.000 € e  

28.000 € a cui corrispondere una retta pari a € 400; 

- di introdurre una nuova fascia  ISEE  ( € 4.000 ) alla scuola d’infanzia comunale e statale a cui 

corrispondere una retta di € 61 e  una fascia ISEE intermedia (€ 15.000 ) tra quella di 8.300 € e 

21.000 € a cui corrispondere una retta di € 150 per le comunali e convenzionate e di € 110 per le 

statali; 
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- di attribuire agevolazioni alle famiglie che hanno contratto un mutuo  considerando quest’ultimo 

alla stregua dell’affitto nel calcolo dell’ISEE al nido d’infanzia in via sperimentale; 

- per quanto riguarda le famiglie già frequentanti l’anno scolastico in corso di  dare mandato al 

Direttore di considerare eccezionalmente, per i mesi di maggio e giugno 2008, le richieste delle 

famiglie con reale e documentata difficoltà economica. 

 

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

deliberazione 8/08. 

 
P.to 3-  Incarichi di studio,  ricerca e consulenza per l’anno in corso –  come della  
             Legge Finanziaria 2008 – modalità, ambiti e limiti di spesa 
 
 
La Presidente dà lettura delle nuove normative in materia di incarichi di studio, ricerca e 

consulenza per l’anno in corso – come da Legge Finanziaria 2008 sottolineando come  il 

programma degli Incarichi dell’Istituzione si possa schematizzare come segue: 

 

OGGETTO INCARICO 

Ricerche  di carattere sociale (popolazione -  scuola - famiglia) 

Consulenza contabile 

Consulenza legale a supporto 

 

     e che: 

  

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

Amministrazione  nell’ambito delle successive deliberazioni; 

• i limiti, i criteri, le modalità e il limite annuo di spesa per l’affidamento degli incarichi sono  fissati 

dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta comunale  ai 

sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 267/2000 e  dell’art. 3 co. 56 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008); 

• i limiti e le modalità per l’affidamento degli incarichi, sono fissati dall’ Integrazione del 

Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi in materia di affidamento di 

incarichi esterni approvato dalla Giunta comunale il 20.02.2008 con deliberazione 3473/52  (art. 

105, 106, 107); 

• gli atti di affidamento sono di competenza del Direttore dell’Istituzione nei limiti di spesa annua 

definiti nello stanziamento del  Bilancio di Previsione 2008. 
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Dopo attenta riflessione il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità con deliberazione 9/08.  

 
 

P.to 4- Intervento “Ex Locatelli – completamento lavori 1° stralcio: riqualificazione aree verdi 

e parcheggi” – Presa d’atto delle modalità di intervento in accordo con il Comune 

 

La Presidente dà lettura della deliberazione di Giunta Comunale 8421/112 del 16-04-2008 (all.4) ove si 

dà attuazione all’intervento denominato “Ex Locatelli – completamento lavori 1° stralcio: interventi di 

riqualificazione  aree verdi e parcheggi”  in stretta collaborazione con l’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia 

che si sintetizza come segue. 

La titolarità dell’intervento rimane in capo al Comune a cui spetta in generale la responsabilità del 

procedimento con relativa approvazione degli atti amministrativi mentre l’Istituzione Scuole e Nidi 

d’Infanzia svolgerà l’attività di supporto al RUP ( che potrà svolgere direttamente o attraverso incarichi 

esterni previa autorizzazione del RUP stesso).  

Per le spese assunte direttamente dall’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia il Comune provvederà al 

rimborso. 

Il Consiglio di Amministrazione, esaminati i materiali, approva unanimemente con deliberazione 10/08. 

 

 
P.to 5 - Richiesta di convenzione da parte dell’Associazione per la Pedagogia Steineriana 
 
 
La Presidente comunica al Consiglio  la richiesta di convenzione da parte dell’Associazione per la 

Pedogogia Steineriana con l’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia in quanto gestori di una scuola paritaria 

(come da all. 5) sita nel territorio del Comune di Reggio Emilia. 

Il Consiglio, esaminata la richiesta, valuta positivamente la proposta approvando unanimemente con 

deliberazione 11/08 la stesura di una convenzione  con l’Associazione per la Pedagogia Steineriana  sulla 

base di quelle già in essere con altri soggetti gestori di scuole d’infanzia  in città. 

 

P.to 6 - Informazione sull’adozione – da parte del Comune di Reggio Emilia – del Regolamento 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi (integrato con l’art. 73 bis assunzioni a 

tempo determinato scuole e nidi d’infanzia) 

 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione rispetto l’integrazione del Regolamento 

sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi  del Comune di Reggio Emilia- parte giuridica, 

mediante inserimento dell’ art.  73 bis “ Assunzioni a tempo determinato per supplenze e incarichi di  

personale docente dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia”. 

Il presente articolo tende a superare le problematiche poste dalla Finanziaria per l’anno 2008 dove,  

in particolar modo, si fa riferimento al limite temporale di 3 mesi per le assunzioni a tempo determinato, 
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al fine di garantire le condizioni standard del servizio, il rapporto educatore – bambino, la continuità 

didattica, educativa e relazionale nel contesto collettivo – bambino – famiglia. 

 

P.to 6 - Aggiornamenti sulla gestione integrata dei servizi generali 
 
La Presidente invita il Dott. Marco Storchi ad illustrare i dati relativi la gestione integrata dei 

servizi generali. 

Dopo una puntuale analisi della qualità del servizio proposto, dell’ andamento economico,  

dell’ impatto gestionale-organizzativo, delle criticità del sistema e dei possibili sviluppi futuri,  

il Consiglio di Amministrazione si complimenta per  l’analisi (all.6) presentata.  

 

 

 

La seduta termina alle ore 18.30. 

Ha verbalizzato Erica Iotti  

 

                                                                                                        La presidente Sandra Piccinini 
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