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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

7 aprile 2009 

 

VERBALE N.  57 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 7 aprile convocato regolarmente in data 30 marzo 2009 con il 

seguente ordine del giorno: 

 

       
Comunicazioni 
 

1) Consuntivo 2008 riclassificato per centri di costo; 
 
2) Bilancio 2009: verifica trimestrale; 

 
3) Approvazione progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione della scuola 

dell’infanzia “Allende” – a cura dell’Arch. Martini; 
 

4) Atto di accordo tra Comune di Reggio Emilia e parrocchia di Cavazzoli per 
la costruzione di una nuova scuola dell’infanzia; 

 
5) Aggiornamenti ed approfondimenti in merito alla Convenzione tra 

Istituzione e Reggio Children. 
 
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  

Gambetti Amelia              consigliere  

 

 
Sono presenti il Direttore Sergio Spaggiari, la Dirigente Tiziana Tondelli e la consulente sul 

bilancio Liana Cigarini. 



 

E’ presente inoltre, per il Collegio dei Revisori, il Dr. Gilberto Chiari commercialista. 
 

P.to 1 – Consuntivo 2008 riclassificato per centri di costo; 

 
La Presidente invita la Dirigente Tiziana Tondelli ad illustrare il conto consuntivo 2008 

riclassificato per centri di costo (all.1 e 2). 

Da attenta analisi dei centri costo e dei ricavi ed un raffronto con l’anno precedente si evidenzia 

un costo bambino/mese di €  883 al nido d’infanzia comunale. 

Dopo attento esame dei materiali proposti il Consiglio di Amministrazione approva 

unanimemente con deliberazione 07/09. 
 

P.to 2- Bilancio 2009: verifica trimestrale 

 

Viene illustrata la situazione di bilancio al 31 marzo 2009, come da allegato 3, che risulta essere in linea 

con le  previsioni ad eccezione di una  variazione di + € 600.000 nella voce “gestione nidi convenzionati” 

(costi)  e di - € 70,000 nella voce dei “ricavi”. 

Quest’ultimo minor ricavo è dovuto principalmente alle misure anticrisi deliberate dal Consiglio di 

Amministrazione in data 9 febbraio 2009 atte ad apportare aiuti specifici alle famiglie in difficoltà 

lavorativa (cassa integrazione, mobilità, perdita lavoro, mancato rinnovo di contratti a tempo determinato 

e riduzione di ore lavorate dei soci- lavoratori delle cooperative). 

La Presidente informa pertanto il Consiglio, come concordato nei consigli precedenti, rispetto 

agli aggiornamenti relativi alla situazione delle famiglie in difficoltà lavorativa: 

 

Situazione 
lavorativa        attuale al 

16.03.2009 
al    

28.02.2009 
al  

9.02.2009 
 
Famiglie in cui uno 
dei genitori è in 
cassa integrazione 
 

     159    59  38  15 

 
Famiglie in cui uno 
dei genitori ha 
perso il lavoro 
 

    39    27  20  12 

 
Soci-lavoratori con 
riduzione di ore 
lavorate 
 

    6    4  4  2 

 

 

Viene inoltre illustrato un ulteriore dettaglio di tali dati (all.4) che evidenzia scuola per scuola la presenza 

di tali situazioni di difficoltà economica. 

 

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

(+ 600.000 rispetto alla previsione) è così composto: 

  

1. per servizi 2009                                                                                           €  270.000      

     (57 posti di nido Aguas Claras, 1 sezione primavera in Via Caravaggio, 



 

 

           Spazio gioco il Telaio, servizio estivo all’interno delle strutture  

           convenzionate O.Sarzi e R.Galeotti ). 

 

2. Servizi educativi, aperti nell’anno scolastico 2008/09,  

      che incideranno per l’intero 2009                                                                   € 165.000 

      (Nido – scuola R. Galeotti per 64 bambini)  

 

      3.   Maggior integrazione rette                                                                              € 165.000 

      dovuta alle misure anticrisi attuate per le famiglie in difficoltà   

            frequentanti i nidi convenzionati 

 

Il Consiglio conviene pertanto di apportare tagli alle seguenti voci di costi quali: 

 

materiale didattico                                         - € 20.000 

generi alimentari                                           - €  12.000 

beni di consumo vari e minute attrezzature     - €    8.000 

servizi di pulizie                                            - €  10.000 

consulenze e collaborazioni                             - € 20.000 

servizi logistici                                               - € 10.000 

 

così da sostenere il minor ricavo di € 70.000, considerando che la necessità di 600.000 €, nella voce 

“gestione nidi convenzionati”, verrà finanziata dal Comune perché dovuta principalmente dagli 

ampliamenti di scolarizzazione. Infatti all’interno della deliberazione del Consiglio comunale sugli Indirizzi 

all’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia per il bilancio di previsione 2009 veniva riportato “… il Comune sa di 

dotare l’Istituzione di risorse più limitate rispetto a quelle necessarie per cui chiede uno sforzo 

straordinario di contenimento dei costi ed una verifica dei trasferimenti e delle risorse utilizzate in corso 

d’anno” 

 

Il Consiglio propone così di informare - fin da ora - il Comune della situazione di bilancio indicata al fine di 

individuare le necessarie ed opportune misure e di riprendere la situazione di bilancio a giugno 2009 

accompagnata da un dettaglio di azioni concrete capaci di contenere i costi con relative analisi degli 

effetti prodotti. 

 

La Presidente illustra ai consiglieri alcuni dati relativi ai costi delle utenze (energia elettrica, 

riscaldamento, acqua, rifiuti, spese telefoniche) di ogni nido e scuola dell’infanzia come evidenziato 

dall’allegato 5. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dopo un ulteriore analisi di alcuni dati relativi ai consumi di energia elettrica relativi ai nidi e alle scuole 

d’infanzia il Consiglio conviene di tenere monitorati tali dati così da intraprendere successive azioni per 

ridurre i costi di gestione. 

 

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

deliberazione 08/09 la situazione trimestrale del Bilancio 2009. 

 

 

 

P.to 3- Approvazione progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione della scuola dell’infanzia    

“Allende”. 

 

La Presidente invita l’Arch. Ilaria Martini ad illustrare il progetto definitivo dei lavori di 

ristrutturazione della scuola comunale dell’infanzia “Allende”. 

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

pianta interna della struttura. Si tratta di una scuola del 1974 che necessita di ampliamento e 

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 (come previsto nel Piano Triennale delle opere pubbliche del Comune) che prevedono 

rispettivamente  una spesa complessiva  di 200.000 € per l’anno 2009 e € 300.000 per l’anno 2010 – 

come già definito nel progetto preliminare approvato dal consiglio in data 15 dicembre 2008.  

Dopo attenta  analisi  del quadro economico (all.6) e dei tempi di realizzazione il Consiglio di 

Amministrazione approva all’unanimità il progetto con deliberazione 09/09 dando mandato 

agli uffici di verificare presso il Comune che la somma stanziata in bilancio sia effettivamente 

finanziata. 

 

 

 
P.to 4 - Atto di accordo tra Comune di Reggio Emilia e parrocchia di Cavazzoli per la 
costruzione di una nuova scuola dell’infanzia; 
 
 
La Presidente dà lettura dell’atto di accordo tra Comune di Reggio Emilia e parrocchia di Cavazzoli per la 

costruzione di una nuova scuola dell’infanzia (all.7). 

Il Consiglio discute di alcuni passaggi del testo di accordo quali: 

 

il ruolo e la funzione dell’ Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia nella realizzazione del progetto. Il 

testo dell’accordo infatti parla di possibile impegno dell’Istituzione riguardo a progettazione, 

direzione lavori, gestione, finanziamento. 

 

Il Consiglio conviene, pertanto, di chiarire tali punti critici con il Comune prima dell’approvazione 

del suddetto accordo. 

 

 



 
 
 
 
P.to 5 - Aggiornamenti ed approfondimenti in merito alla Convenzione tra Istituzione 
e Reggio Children. 
 

 

La consigliera Amelia Gambetti introduce il punto 5 all’ordine del giorno illustrando alcune slide (all. 8). 

Nel sottolineare come il  Centro Internazionale non sia  un semplice spazio / luogo da gestire 

economicamente, ma un luogo della città, della documentazione, della esperienza, un progetto capace di 

riempirsi di contenuti in modo processuale, si evidenzia come la nuova convenzione debba collocarsi 

all’interno di tale mutato e complesso quadro di riferimento e debba rendere visibili ed espliciti  i termini 

di una nuova collaborazione tra Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia e Reggio Children. 

La Convenzione tende pertanto ad ispirarsi a logiche di: 

reciproca fiducia, 

scambio cooperativo, 

sviluppo di sinergie, 

riconoscimento delle rispettive autonomie e finalità culturali, operative e gestionali. 

Le attività e gli spazi del Centro Internazionale  saranno oggetto di gestioni diverse ma integrate, la cui 

unitarietà è garantita da Reggio Children in una cornice di orientamento culturale definita congiuntamente 

da Istituzione e Reggio Children.  

 

La discussione si sofferma su la gestione del Centro Internazionale convenendo di rinviare ad ulteriore 

approfondimento in una eventuale seduta con l’Amministrazione Comunale. 

 

 
     

La seduta termina alle ore 19.00 

Ha verbalizzato Erica Iotti  

 

                                                                                                        La presidente Sandra Piccinini   
 
                 

                        


