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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

9 giugno 2009 

 

VERBALE N.  62 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 9 giugno convocato regolarmente in data 5 maggio 2009 
 
con il seguente ordine del giorno: 

 
Comunicazioni 

 

1) Bilancio 2009: situazione quadrimestrale (al 30.04.2009); 

2) Approvazione Convenzione tra Istituzione e Reggio Children; 

3) Bilancio Sociale 2008; 

4) Atti applicativi il Regolamento dei servizi educativi ( il calendario scolastico 2009 

-2010…); 

5) Aggiornamento su famiglie in difficoltà lavorative; 

6) Informazioni su richieste servizio estivo; 

7) Situazione cantieri estivi; 

8) Domande di nido d’infanzia per anno scolastico 2009-2010; 

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

bilancio Liana Cigarini. 

 

La Presidente sottopone al consiglio una modifica dei punti da trattare rispetto all’ordine del 

giorno così com’è formulato, in modo da anticipare il punto 3 e permettere ai consulenti di 

presentare velocemente il lavoro relativo al Bilancio Sociale ed al Regolamento delle scuole e dei 

nidi d’infanzia, per un suo ultimo esame, prima della stampa.  

 

P.to 3 - Bilancio Sociale 2008 

 

I collaboratori di Reggio Children, Rolando Baldini e Michela Bendotti, aggiornano il Consiglio sullo stato di 

avanzamento del  Bilancio Sociale (all.1)  e della parte grafica del Regolamento delle scuole e dei nidi 

d’infanzia (all 2). 

Il Consigliere Lucio Guasti propone alcune modifiche che vengono accolte, così come il Consiglio dà alcuni 

suggerimenti ed esprime apprezzamento per il lavoro svolto; pertanto si conviene di procedere nella 

realizzazione sia del Bilancio Sociale che nella stampa del Regolamento. 

 

P.to 1 - Bilancio 2009: situazione quadrimestrale (al 30.04.2009) e p.to 7 situazione cantieri 

estivi. 

 

La Presidente sottolinea come il Bilancio 2009 sia il più difficile da quando è nata l’Istituzione  e, per 

questo, venga costantemente verificato da parte del Consiglio. 

Viene illustrata pertanto la situazione al 30.04.2009, come da (all. 3), che mostra uno sbilancio 

piuttosto rilevante. 

Quanto alla maggiore necessità di  600.000 Euro alla voce di costo per  “gestione nidi convenzionati”, 

questa  era evidente fin dalla stesura del Bilancio di Previsione, tanto che anche il documento di  “Indirizzi 

all’Istituzione” del Consiglio Comunale approvato in data  12.01.2009  conteneva le seguenti 

affermazioni:  “sapendo  di dotare l’Istituzione di risorse più limitate rispetto a quelle necessarie e 

chiedendo uno sforzo straordinario di contenimento dei costi …. si procederà ad  una verifica dei 

trasferimenti e delle risorse utilizzate in corso d’anno”.  

Il Comune intendeva verificare se le nuove aperture  di nidi e scuole d’infanzia sarebbero state realmente 

effettuate o rinviate ad anno scolastico successivo. 

 

La situazione del Bilancio di previsione 2009 tuttavia si è aggravata ulteriormente per - € 70,000 Euro 

alla voce dei “ricavi da rette” - come già sottolineato nella seduta del consiglio di amministrazione del 7 

aprile scorso- per le 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 dirigente amministrativa Tiziana Tondelli sottolinea come anche le previsioni più 

ottimistiche facciano prevedere - per questo anno - un mancato ricavo di euro 70.000 ( di cui 

30.000 già accertate nel primo semestre e i restanti 40.000 da prevedersi da qui a fine anno)  

e una maggiore integrazione di rette ai nidi cooperativi pari a € 65.000 (di cui 22.000 già 

accertate). 
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La situazione attuale vede inoltre registrarsi il blocco dei finanziamento del Comune per investimenti 

come da nota del 10.02.2009 dell’ufficio ragioneria del Comune. 

 

Questo elemento mette in discussione il bilancio di previsione anche nella sua parte di costi e ricavi 

dell’anno, in quanto la voce di costo destinata al canone (774.890 €), che comprende spese di 

manutenzione (straordinaria e ordinaria), è finanziata per 574.890 €. 

 

Inoltre si evidenziano sopravvenienze passive per € 51.725,67 Euro dovute alla differenza tra 

sopravvenienze passive + € 104.158,68 e sopravvenienze attive pari a € 52.433,01;  si tratta di fatture 

giunte dopo la chiusura del Bilancio consuntivo 2008, che quest’anno è stato approvato anticipatamente il 

16 marzo 2009: infatti la finanziaria 2009 prevedeva di deliberare il conto consuntivo entro il 30 aprile e 

non più entro il 30 giugno.  

 

La Presidente ricorda poi come alcune misure sul Bilancio di previsione 2009 siano già state adottate  

nella seduta del 7 aprile scorso, ove su richiesta del Consigliere Ing. Giancarlo Lombardi si è proposto alla 

dirigente dott.ssa Tiziana Tondelli di operare, su alcune voci di costo, per far fronte al minor  ricavo di 

70.000, come di seguito riportato: 

 

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 facendo, nella seduta del 7 aprile, è stato possibile far fronte alle ulteriori difficoltà del bilancio, con 

risorse proprie, mentre  relativamente allo sbilancio di 600.000 Euro risulta impossibile provvedervi se 

non con l’apporto del Comune: tale sbilancio è infatti dovuto principalmente agli ampliamenti di 

scolarizzazione e alle misure “anticrisi” messe in atto nei confronti delle famiglie in difficoltà. 

 

La Presidente sottopone al Consiglio la proposta di coprire le sopravvenienze passive con risorse proprie e 

propone  la riduzione  del canone Global. Tale riduzione comporterebbe una modifica del  contratto, 

diminuendo, di conseguenza, i lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria da qui a fine anno.  

Nel ritenere tale riduzione una misura urgente, i cantieri estivi infatti si realizzano solo nei mesi di Luglio 

e Agosto, si conviene  di convocare un incontro immediato con il gestore per poter ridurre i costi di 

canone.  

 

Il consigliere Lombardi, pur concordando con la misura proposta, ricorda come spesso si ricorra, in 

momenti di difficoltà, alla riduzione delle spese di manutenzione straordinaria, e quanto tale decisione 

possa produrre effetti negativi nel medio-lungo periodo. 

 

Il Consigliere ribadisce quanto sottolineato in altri Consigli, come probabilmente una valutazione 

importante da farsi per ridurre in misura significativa lo sbilancio riguardi il fabbisogno di personale per il 

prossimo anno scolastico. Pertanto chiede al Direttore Sergio Spaggiari di sottoporre alcune ipotesi al 

Consiglio in tal senso. 
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Il Direttore ipotizza che, nell’ottica di contenere le spese di personale, si possa proporre la riduzione delle 

risorse e delle disponibilità (umane, economiche e strumentali) per i servizi di qualificazione quali il 

Centro Documentazione, il Laboratorio Rodari e le insegnanti formatrici; in particolare si prevede il rientro 

nei nidi e nelle scuole d’infanzia di 1 o 2 insegnanti, risparmiando da 30.000 a 60.000 € all’anno. 

Il Direttore conviene inoltre sulla possibilità di pensare ad alcune misure, ancora relativamente poco 

dolorose, quali il ridimensionamento o il rinvio di alcuni servizi flessibili; in particolare  si potrebbe anche 

solo rinviare - al 2010 -  l’avvio del lo “Spazio Incontro”, servizio pomeridiano per bambini e adulti, 

attivato presso i nidi part-time comunali, che riguarda un centinaio di famiglie e  occupa 3 insegnanti a 

tempo determinato. Si potrebbe pertanto ridurre di circa € 17.000 (periodo settembre-dicembre 2009) la 

voce di spesa del personale e dei servizi; 

Si propone poi  di rinviare a gennaio 2010 l’apertura della sezione primavera all’interno della nuova 

scuola statale dell’infanzia di via Caravaggio e di prevedere, all’interno del nido-scuola cooperativo C. 

Claudel, una sezione di nido più ridotta (da 21 a 14 bambini); perché la zona di Codemondo, viste e 

valutate le richieste pervenute, non necessità di ulteriori posti. 

 

Il Consiglio, in sintesi.  conviene di far fronte con risorse proprie allo sbilancio costituito da 

sopravvenienze passive (+ 51.000 ) e maggiori esigenze di manutenzione dovute al blocco dei 

trasferimenti in conto capitale (+ 200.000) per  mantenere inalterato lo sbilancio iniziale (- 600.000) del 

bilancio di previsione 2009 costituito in gran parte per nuove aperture di servizi e maggiori spese per 

integrazioni rette ai nidi convenzionati. 

 

La Presidente infine passa all’esame della situazione degli investimenti pluriennali.  

Il Comune, con delibera n° 21178/301 del 12.11.2008, ha approvato il Piano Triennale delle opere 

pubbliche 2009 - 2011 deliberando i seguenti trasferimenti per il 2009, attualmente non finanziati. 

 

 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 2009 

Ristrutturazione scuola dell'infanzia Diana 360.000,00 

Interventi su scuole dell'infanzia  statali 100.000,00 

Ampliamento e ristrutturazione scuola dell'infanzia comunale  Allende 200.000,00 

Manutenzione straordinaria Nidi e SCI e aree cortilive   350.000,00 

Ampliamento Scuola Pieve 200.000,00 

Totale 1.210.000,00 

La ristrutturazione della scuola dell’infanzia Allende,  sarà l’unico intervento consistente durante l’estate 

2009; infatti il Consiglio, in data 7 aprile 2009, ha approvato il progetto definitivo e - in più occasioni (7 

aprile e 4 maggio 2009)  - ha discusso sulla possibilità di finanziare l’opera anticipando risorse a 

disposizione nel proprio bilancio ma destinate alla realizzazione dell’ opera di Richard Serra .  

Pertanto la situazione degli Investimenti risulta essere come da scheda allegata (all.4). 
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P.to – 4 Approvazione calendario scolastico come atto applicativo Regolamento Servizi 

Educativi. 

Il Direttore illustra la proposta di calendario scolastico (all. 5)  ove il rientro dalle vacanze pasquali è 

previsto per mercoledì 7 aprile 2010 (come per le scuole statali) e si ha la chiusura del servizio nella 

giornata di lunedì 7 dicembre 2009.  

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

vigente. 

Il Consiglio approva la proposta di calendario scolastico. 

 

P.to5  - Aggiornamento su famiglie in difficoltà lavorative; 

 

Viene illustrata la situazione delle famiglie in difficoltà lavorativa (perdita del lavoro o cassa 

integrazione), famiglie che si sono rivolte agli uffici per chiedere riduzioni di rette. Si riporta di 

seguito una tabella, consegnata ai consiglieri,  che riassume la situazione alle diverse date dei 

Consigli di Amministrazione. 

 

 

Situazione 
lavorativa 
 

30 
maggio 

28 
aprile 

31 
marzo 

16 
marzo 

28 
febbr. 

9 
febbr 

Famiglie in cui uno 
dei genitori è in cassa 
integrazione 

223 189 159 59 38 15 

+ 208 da febbraio +34 +30 +100 +21 +23  
Famiglie in cui uno 
dei genitori ha perso 
il lavoro 

 63   51   39 27 20 12 

+  51 da febbraio +12 +12 +12 +7 +8  
Soci-lavoratori con 
riduzione di ore 
lavorate 

  6    6    6   4  4 2 

+  4 da febbraio   +2  +2  

Come si può notare vi è un andamento crescente delle situazioni di difficoltà con un picco 

significativo  a marzo. 

Secondo il consigliere Lombardi non si può prevedere una riduzione di tali situazioni ma, anche 

le previsioni più ottimistiche, ci proiettano verso un mantenimento di questi dati. 

 

P.to 6 - Informazioni su richieste servizio estivo; 

 

Si prosegue con l’illustrazione del punto 6 all’ordine del giorno esponendo al Consiglio alcuni dati relativi 

alle domande di servizio estivo al nido e alla scuola d’infanzia. I dati esaminati (all.6) evidenziano come  

sempre più numerose famiglie (oltre 1.100 bambini frequentanti le strutture) usufruiscono di un servizio 

di nido e scuola dell’infanzia nel mese di luglio nella città. 

Si sottolinea inoltre il forte numero  (34) di famiglie entrate in graduatoria ma “in sospeso” in quanto 

richiamate a causa di una alta morosità; il Consiglio conviene di non transigere su tali situazioni, disponendo la 
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frequenza del bambino solo nel momento dell’avvenuto pagamento delle rate arretrate da parte delle famiglie. 

 

P.to 8 - Domande di nido d’infanzia per anno scolastico 2009-2010; 

 

La Presidente illustra alcuni dati relativi alle iscrizioni al nido d’infanzia chiuse al 16.4.09. 

I dati evidenziano come le domande di nido d’infanzia per l’anno scolastico 2009/10 siano in linea con gli 

anni precedenti e che su 191 controlli effettuati dall’ufficio iscrizioni solo 7 posizioni sono risultate 

incongruenti. 

  
Anno scolastico 2009/10               Anno scolastico 2008/09 
  
 
1137 domande                            1142 domande  
 
(1076 domande ammesse) di cui:               (1080 domande ammesse) di cui: 
 
200 lattanti  (01/12/2008 – 31/05/2009)*      181 lattanti ** 
519 piccoli   (01/03/2008 – 30/11/2008)                 529 piccoli 
238 medi     (01/07/2007 – 28/02/2008)      253 medi     
119 grandi   (01/01/2007 – 30/06/2007)     117 grandi   
 
* (per i nati dal 19/04 al 31/05, 27 domande)              ** (per i nati dal 20/04 al 31/05, 15 domande)  
 
 
 

P.to 2 - Approvazione Convenzione tra Istituzione e Reggio Children; 

 

La Presidente illustra la bozza della Convenzione tra Istituzione e Reggio Children così come rivista alla 

luce di alcune osservazioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta scorsa e di un successivo 

incontro con Reggio Children. 

Come convenuto, si è cercato di inserire all’interno della Convenzione una parte dedicata allo strumento 

operativo atto ad accompagnare - in una prima fase transitoria e in via sperimentale - l’avvio e lo 

sviluppo del Centro (previsto all’art. 3 del testo convenzionale)  

Si è inoltre cercato di rendere più chiara e coerente la parte relativa ai rapporti economici tra Istituzione e 

Reggio Children. 

Il Consiglio, dopo attenta riflessione, approva unanimemente la Convenzione tra Istituzione Scuole e Nidi 

d’infanzia e Reggio Children s.r.l. (all.7) che potrà essere inviato ufficialmente a Reggio Children perché i 

suoi organi ne possano discutere. 

La seduta termina alle ore 18.00 

 

Ha verbalizzato Erica Iotti 

 
          La presidente  
        
         Sandra Piccinini 
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