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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

25 febbraio 2012 

 

VERBALE N. 93 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2012 convocato regolarmente in data 20 

febbraio 2012 con il seguente ordine del giorno: 

 

    Comunicazioni  

 

1. Lettura verbali sedute precedenti;  

2. Approvazione Bilancio di Previsione 2012, relativa documentazione e 

pluriennale 2012-2014; 

3. Programmazione incarichi esterni da conferire per l’anno 2012; 

4. Aggiornamenti sulla Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi; 

5. Varie. 

 

 

si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny 1/a – Reggio Emilia 

alle ore 10,30. 

 

La seduta è regolarmente costituita in quanto presenti: 

 

- Giudici Claudia Presidente 

- Gambetti Amelia Consigliere  
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- Govi Sergio Consigliere 

- Visciglia Loredana Consigliere  

- Viscione Giovanni Consigliere 

 

Sono presenti il Direttore Dott.ssa Paola Cagliari e la Dirigente Amministrativa Dott.ssa 

Tiziana Tondelli. 

 

ö presente per il Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente il dottor Valerio Fantini. 

 

 

P.to 1 - Lettura verbali sedute precedenti 

 

Il Consiglio approva il verbale relativo alla seduta del 2 settembre 2011. 

 

P.to 2 – Approvazione Bilancio di Previsione 2012, relativa documentazione 

e pluriennale 2012-2014 

 

La Presidente ricorda al Consiglio che tutta la documentazione relativa al Bilancio di 

Previsione 2012 è stata predisposta sulla base degli “Indirizzi all’Istituzione per la 

predisposizione del Bilancio di Previsione 2012” (all.1), approvati dal Consiglio Comunale in 

data 13.02.2012 con le seguenti votazioni: 

 

PRESENTI:  N.     31  
ASTENUTI:              N.       1 Damian (UDC)  
VOTANTI:  N.     30  
FAVOREVOLI: N.     23  
CONTRARI:     N.       7 Barbieri (GR. Misto); Giovannini, Iotti, Irali, Parenti (L.N. 

per l’indipendenza della Padania); Eboli, Immovilli (PDL) 
 

Gli Indirizzi 2012, come sottolineato dall’Assessore Iuna Sassi nella presentazione in 

Consiglio Comunale, confermano quelli dell’anno precedente e presentano la seguente 

struttura:  
 

Diritto d’accesso ai servizi educativi 

Ricerca e Formazione 

Il Centro Internazionale Loris Malaguzzi 

Impegni per la sostenibilità ambientale 

Partecipazione delle famiglie e con la città 

 

Negli Indirizzi 2012 si rimarca la rilevanza del diritto all’educazione quale diritto primario, 

dell’educazione come competenza strategica e l’importanza del mantenimento e la 

qualificazione della rete dei servizi educativi in città. 
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ö da questi Indirizzi che si struttura il Piano Programma 2012 dell’Istituzione (all.2): 

documento che illustra gli obiettivi dell’anno a cui si darà seguito con attività/azioni 

specifiche nell’arco dei prossimi mesi. 

La struttura del Piano Programma 2012 è così articolata: 

- Premessa 

- Un sistema educativo per la qualità della vita, la crescita civile e culturale, la coesione 

sociale della città 

- Il Patto per la qualità e la sostenibilità dell’educazione a Reggio Emilia e a livello 

internazionale: sviluppi ed aggiornamenti 

- Conclusioni 

La Dott.ssa Cagliari descrive in modo analitico il disegno sistemico da prevedersi per l’anno 

2012 articolato in diversi livelli di azione: 

� Valorizzazione dell’educazione quale bene comune. Un’educazione di qualità 

e che tenga in considerazione il dibattito intorno ai servizi educativi a livello 

nazionale ed internazionale. 

� Contenimento costi e aumento ricavi nell’ottica di un consolidamento e di 

una qualificazione dell’attuale rete dei servizi. 

� Valorizzazione del capitale sociale prodotto dai servizi. 

� Incremento della ricerca e formazione. 
 

La Dott.ssa Tondelli dà poi lettura dei documenti contabili relativi al Bilancio di Previsione 

2012:  

- Prospetto di Bilancio (all. 3) 

- Nota Integrativa (all.4)  

 
Vengono in particolare esaminate le seguenti voci: 
 

 
le rette delle famiglie    €     5.730.000 
 
il trasferimento del Comune   €   21.665.000 
 
i contributi altri enti  
(Stato, Regione, Provincia…)   €     1.291.984 
  
gli altri ricavi     €        677.536 
 

Il Bilancio di Previsione 2012 presenta “proventi da rette” superiori di 530.000 € rispetto 

all’anno precedente: questo maggior ricavo è dovuto all’adeguamento dell’indice inflativo del 

3% attuato da febbraio 2011 su tutte le rette di nidi e scuola d’infanzia comunali, 

convenzionati e statali e all’introduzione, da settembre 2011, di due nuove fasce ISEE (fino a 

32.000 e oltre a 32.000) e relative rette di contribuzione. 

 

La Presidente sottolinea poi come il trasferimento da parte del Comune all’Istituzione sia 

stato ridotto di 500.000 € rispetto al Bilancio di Previsione del 2011 che già aveva visto un 

minor trasferimento di € 700.000. Il Comune all’interno della Deliberazione degli Indirizzi 
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all’Istituzione approvata dal Consiglio Comunale in data 13.02.2012 ha assunto l’impegno 

del reintegro del trasferimento in corso d’anno. 

 

Viene infine illustrato il Bilancio di Previsione pluriennale 2012-2014. 

 

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

con Deliberazione 2/12: 

− Il Piano Programma 2012 
− Il Bilancio di Previsione 2012 e la Relazione Integrativa  
− Il Bilancio Pluriennale 2012-2014 
 

sottolineando l’importanza di un piano chiaro da prevedersi per il 2012 e di un progetto che 

valorizzi e si renda garante del sistema integrato (Stato, Cooperative e Fism) e della 

continuità verticale dell’esperienza (relazioni con Officina Educativa). Si sottolinea inoltre 

l’importanza di prevedere un progetto che coinvolga l’intera città, che crei occasioni, eventi, 

iniziative, e che valorizzi la partecipazione, il volontariato e la solidarietà. 
Un progetto che valorizzi costantemente la ricerca quale atteggiamento e stile di lavoro, 

costruendo anche relazioni con il mondo accademico. 

Infine si mette in evidenza l’importanza di continuare il progetto di continuità tra i diversi 

ordini di scuola, in particolar modo tra scuole dell’infanzia e scuole primarie.  

 

 

P.to 3 - Programmazione incarichi esterni da conferire per l’anno 2012 

 

Le 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. 

 

Si rende pertanto necessario ogni anno predisporre un documento di programmazione degli 

incarichi esterni che, come da proposta della Dirigente Amministrativa Dott.ssa Tiziana 

Tondelli, si riassume come segue: 

 

OGGETTO INCARICO 

Incarichi tecnici (progettazione, direzione lavori, collaudi, supporto informatico…)   € 76.000  

Incarichi legati alla formazione, alla prevenzione e sicurezza                                 €  30.000 
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Si propone che: 

• eventuali integrazioni al programma di incarichi sopraccitati saranno deliberate dal 

Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle successive deliberazioni; 

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

definiti  nello stanziamento del Bilancio di Previsione 2012. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, valutata l’utilità e la necessità degli incarichi proposti, 

approva all’unanimità - con Deliberazione 3/12 - la programmazione degli incarichi esterni 

per l’anno 2012. 

 

 

P.to 4 - Aggiornamenti sulla Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi 

 

La Presidente informa il Consiglio che la Prefettura ha concluso la procedura di 

riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Reggio Children - Centro Loris 

Malaguzzi) in data 23 gennaio 2012.  Si comunica infine che nel mese di maggio si 

svolgeranno al Centro Internazionale l’Assemblee dei Partecipanti e dei Soci Fondatori della 

Fondazione; in quell’occasione verranno designati e nominati i nuovi rappresentanti del 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 

 

La seduta termina alle ore 13,00. 

 

Ha verbalizzato Erica Iotti.  

La Presidente 

                      Dott.ssa Claudia Giudici  


