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    Via Guido da Castello 12 
                        42100 Reggio Emilia 

 tel. /fax 0522 456253 
                       segreteria: erica.iotti@municipio.re.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

1 aprile 2011 

 

VERBALE N. 84 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 1 aprile 2011 convocato regolarmente in data 28 marzo 

2011 con il seguente ordine del giorno: 

 

Comunicazioni  

 

1. Lettura verbali sedute precedenti;  

2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2010 e relativa documentazione; 

3. Approvazione dei criteri di ammissione ai nidi d’infanzia per l’anno 

scolastico 2011-2012; 

4. Progetto Atelier cittadini_Atelier urbani. Esperienze di socialità e 

apprendimento per bambini di 4 e 5 anni che non frequentano la scuola 

dell’infanzia; 

5. Varie. 

 

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

alle ore 16,30. 

 
La seduta è regolarmente costituita in quanto presenti: 

 

- Giudici Claudia Presidente 

- Gambetti Amelia Consigliere 

- Govi Sergio Consigliere 

- Visciglia Loredana Consigliere 

- Viscione Giovanni Consigliere  
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Sono presenti il Direttore Dott.ssa Paola Cagliari e la Dirigente Amministrativa Dott.ssa 

Tiziana Tondelli. 

 

E’ presente per il Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente Dott. Valerio Fantini. 

 

 

P.to 1 - Lettura verbali sedute precedenti 

 

Il Consiglio approva il verbale relativo alla seduta del 26 novembre 2010. 

 

Prima di iniziare la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno la Presidente aggiorna il 

Consiglio rispetto al dibattito in Consiglio Comunale sul Bilancio di Previsione 2011 

dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia avvenuto il 21 marzo scorso. 

La Presidente sottolinea l’assenza di Ordini del Giorno da parte dell’opposizione e della 

maggioranza in merito al Bilancio Previsionale. 

La Presidente riporta la votazione del Consiglio Comunale rispetto al Bilancio previsionale 

dell’Istituzione: 

Presenti: n.  47 

Astenuti: n.      1 (Consigliere Matteo Olivieri, Reggio 5 Stelle) 

Votanti: n.  36 

Favorevoli: n.  24 

Contrari: n.  12 (Consiglieri: Barbieri, Giovannini, Iotti, Irali, Vinci–Lega Nord; 

Bassi, Cataliotti, Eboli, Immovilli, Gualtieri, Terenziani- PdL) 

 

La Presidente informa infine il Consiglio che si è proceduto a chiedere ulteriori verifiche al 

S.I.A.N. (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) dell'Asl rispetto alla qualità dell’acqua 

distribuita nella rete delle scuole e dei nidi comunali e convenzionati. 

Dalle verifiche effettuate si è potuto ritenere del tutto infondate le preoccupazioni relative  

all’utilizzo dell’acqua dell’acquedotto reggiano a scopo potabile. 

E’ stato diffuso un comunicato stampa da parte dell’Assessore alla Scuola Iuna Sassi a tutta 

la stampa locale; le scuole e i nidi d’infanzia sono stati tempestivamente informati delle 

risultanze delle analisi attraverso una lettera del Dott. Maurizio Rosi, Direttore del S.I.A.N. 

 

 

P.to 2 - Approvazione Bilancio Consuntivo 2010 e relativa documentazione 

 

La Presidente invita il Direttore Dott.ssa Paola Cagliari ad illustrare al Consiglio la Relazione 

al Consuntivo 2010 (all.1), relazione che accompagna i documenti contabili attraverso la 

descrizione delle azioni realizzate durante l’anno coerentemente a quanto indicato nel Piano 

Programma 2010. 

 

Il Consiglio apprezza e condivide la presentazione del Direttore sottolineando alcuni punti di 

grande valore quali la formazione, l’atteggiamento continuo verso la ricerca e la costante 
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tensione del sistema 0-6  a mettere a disposizione dell’intero sistema educativo e dell’intera 

comunità le proprie risorse e conoscenze. 

La Presidente invita poi la Dott.ssa Tiziana Tondelli ad illustrare al Consiglio i tempi (la data 

di approvazione non è però ancora stata comunicata) di approvazione del Bilancio 

Consuntivo 2010 del Comune. In tale sede il Consiglio Comunale discuterà anche il Bilancio 

Consuntivo 2010 dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia. Tutti gli atti dovranno essere prima 

discussi nella II° Commissione Consiliare “Scuola – Attività ed Istituzioni Culturali – Sport e 

Tempo Libero”. La data ipotizzata per la Commissione è il prossimo 21 aprile.  

La Presidente invita la Dirigente Tiziana Tondelli ad illustrare nel dettaglio il Conto 

Consuntivo 2010 (all.2) e la Nota integrativa (all.3) predisposti dal Direttore, ai sensi 

dell’art. 19 del Regolamento dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia. 

 
Il 2010 vede il Bilancio Consuntivo chiudere in attivo con un utile di € 30.466,00. Da 

un’analisi dell’andamento dei costi e dei ricavi più dettagliata si evidenzia che: 

 

• la necessità di 400.000 euro, criticità già evidenziata, in sede di approvazione di 

Bilancio di Previsione 2010 e durante le due verifiche quadrimestrali di Bilancio (aprile 

e agosto 2010), alla voce di costo per “gestione nidi convenzionati” (importo 

riconosciuto dal Comune in fase di assestamento 2009), si è aggravata nell’arco del 

2010 di ulteriori 100.000 Euro per i seguenti motivi: 

 

- il nuovo nido interaziendale Aguas Claras per 57 bambini (3 sezioni), aperto 

nella primavera 2009 con 2 sezioni e solo da settembre 2009 funzionante a 3, 

nel 2010 è entrato a regime; 

- i contratti con le cooperative hanno comportato costi più elevati a seguito dei 

rinnovi contrattuali di categoria. 

 

La Giunta Provinciale, con Deliberazione n° 46 del 23.02.2010, ha assegnato all’Istituzione 

un finanziamento per i servizi per la prima infanzia di 100.000 € in meno rispetto l’anno 

precedente. 

 

Oltre quanto sopra descritto, si è dovuto far fronte a maggiori necessità di Bilancio dovute al 

funzionamento per tutto l’anno della scuola dell’infanzia presso il Centro Internazionale Loris 

Malaguzzi e della classe di scuola primaria, nella stessa sede, attivata dal settembre 2009. E’ 

inoltre stata aperta la seconda classe nel settembre 2010. 

In data 11 ottobre 2010 è inoltre stato approvato il Protocollo d’intesa tra il Comune di 

Reggio Emilia, l’Ufficio Scolastico Provinciale e la Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) 

di Reggio Emilia per un sistema educativo di qualità “zero-sei”. Nel Protocollo si prevede un 

ulteriore finanziamento alle scuole della Federazione di Euro 200.000 rispetto l’anno 

precedente. 
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La carenza delle risorse, segnalata al Comune già in diverse occasioni, ha portato 

l’Istituzione ad adottare misure di contenimento dei costi durante tutto il 2010 quali: 

- la riduzione del materiale didattico e di consumo 

- la contrazione delle consulenze 

- la riduzione nei servizi di pulizia e facchinaggio 

- la rinegoziazione del contratto di Global Service 

 

Il mancato affidamento del Contratto di Global Service ha reso impossibile prevedere 

adeguatamente le spese nel corso del 2010; di conseguenza l’Istituzione ha effettuato un 

attento monitoraggio di tutte le situazioni e, anche grazie all’aiuto delle scuole, ha attivato 

un forte contenimento degli interventi così da differire tutti gli interventi non urgenti che non 

pregiudicano la sicurezza del personale e dei bambini. Questo ha portato ad un risparmio sul 

Bilancio 2010. 

 

Rispetto alle entrate, sono aumentati i ricavi da rette delle famiglie: nel Bilancio di Previsione  

2010 si era proceduto con prudenza visto la crisi economica che negli ultimi anni ha colpito 

le famiglie. 

Le famiglie i cui bambini frequentano i servizi 0-6 si sono invece collocate all’interno delle 

fasce ISEE come l’anno precedente, aumentando le entrate rispetto alla previsione iniziale. 

Questo anche grazie alle misure anticrisi di rideterminazione delle rette per le famiglie in 

difficoltà lavorativa attivate dall’Istituzione nel febbraio 2009. Si ricorda come anche nel 

2010 la Fondazione Manodori abbia contribuito al sostegno di tale misure assegnando 

all’Istituzione un contributo di  € 200.000. 

 

L’Istituzione ha così segnalato al Comune, in data 10 novembre 2010 (all.4), la necessità di 

un’integrazione del trasferimento che, nel Bilancio Preventivo 2010, era stato definito in euro 

22.430.000,00.  

In data 29 novembre 2010 il Consiglio Comunale, con Deliberazione del n° 20900/247, ha 

poi approvato la Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2010 con la 

quale assegnava all’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia una integrazione al trasferimento di 

euro 435.000,00 da destinarsi come segue: 

– euro 200.000,00 alla gestione dei servizi convenzionati, visti i maggiori costi 

da sostenere conseguenti agli ampliamenti dei servizi e ai rinnovi contrattuali 

richiesti dalle cooperative che gestiscono i servizi educativi; 

– euro 200.000,00 al contributo alle scuole aderenti alla FISM, in applicazione  

del nuovo “Protocollo di Intesa tra Comune di Reggio Emilia, Ufficio Scolastico 

Provinciale di Reggio Emilia e F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) di 

Reggio Emilia per un sistema educativo di qualita': anni 2010-2014” approvato 

dal Consiglio Comunale con Deliberazione 19020/206 dell’ 11 novembre 2010; 

– euro 30.000,00 al contributo alle scuola aderenti alla Fism, a rimborso 

dell’anticipo effettuato dall’Istituzione nel corso del 2010 per l’integrazione delle 

rette della scuola d’infanzia Fism “Campi Soncini”; 

– euro 5.000,00 per la formazione e qualificazione del personale. 
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L’equilibrio della gestione (con un utile di 30.000 €) si è ottenuto anche grazie al risparmio 

sul costo del personale dovuto al blocco del contratto di lavoro  (risparmio di 246.000 €) 

stabilito dalla manovra finanziaria e ad alcune sopravvenienze attive (in particolare una 

conseguente ad un’errata imputazione, da parte del Comune, di spese per l’INAIL). Questi 

elementi attivi hanno permesso la creazione di alcuni fondi per rischi futuri (fondi per: 

manutenzioni cicliche nidi e scuole; attività di qualificazione e ricerca; mancata assegnazione 

di contributi pubblici; conguaglio negativo utenze). 

 

La Presidente ricorda infine che la Fondazione P. Manodori ha comunicato l’approvazione dei 

progetti (presentati dall’Istituzione in data 30 giugno 2010) ed il conseguente stanziamento 

di 300.000 € per il 2011-12 riguardo un progetto per aumentare la scolarizzazione 3/6 anni 

e favorire processi di apprendimento ed integrazione.  

 

Dopo un attento esame dei materiali, il Consiglio di Amministrazione approva 

unanimemente, con Deliberazione 5/11, il Bilancio Consuntivo 2010, la Nota integrativa e 

la Relazione del Direttore al Consuntivo. 

 

 

P.to 3 - Approvazione dei criteri di ammissione ai nidi d’infanzia per l’anno 

scolastico 2011-2012 

 

Il Direttore Dott.ssa Paola Cagliari riprende il percorso  della Commissione Criteri e Rette in 

merito ai criteri di ammissione ai nidi e alle scuole dell’infanzia comunali e convenzionati. 

Tale percorso ha portato alla formulazione dei criteri per la formazione delle graduatorie per 

l’ammissione alle scuole dell’infanzia comunali e convenzionate per l’anno 2011–2012, 

approvati in occasione del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2010 e della 

proposta che oggi si sottopone al Consiglio (all.5) per i nidi d’infanzia comunali e 

convenzionati. 

 

Il Consiglio, vista e analizzata attentamente la proposta, dà mandato al Direttore di redigere 

la Determinazione Dirigenziale che declinerà in modo più specifico e dettagliato i criteri per 

l’accesso ai nidi d’infanzia per l’anno scolastico 2011-2012, sulla base della struttura dei 

criteri per le scuole dell’infanzia con Deliberazione n° 21/10.  

 

P.to 4 - Progetto Atelier cittadini_Atelier urbani. Esperienze di socialità 

apprendimento per bambini di 4 e 5 anni che non frequentano la scuola 

dell’infanzia 

La Presidente chiede al Direttore Dott.ssa Paola Cagliari di informare il Consiglio rispetto al 

progetto Esperienze di socialità apprendimento per bambini di 4 e 5 anni che non 

frequentano la scuola dell’infanzia, specifica declinazione del più ampio progetto Atelier 

cittadini_Atelier urbani. Il progetto, come già descritto nel Consiglio del 4 febbraio scorso 

nasce dall’esperienza maturata negli atelier dei nidi e delle scuole dell’infanzia e ha l’intento 
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di rendere più visibile e agibile una cultura dell’atelier che si esplichi essenzialmente in un 

flusso continuo di idee e realizzazioni concrete tra scuole e città.  

Il progetto biennale che, come già ricordato all’inizio della seduta ha ricevuto dalla 

Fondazione Manodori un contributo di 300.000 €, partirà lunedì 4 aprile 2011 e vedrà 

coinvolte 3 scuole dell’infanzia comunali e convenzionate: Andersen, Faber e Michelangelo. 

Queste strutture apriranno i propri atelier a gruppi di bambini di 4 e 5 anni che non stanno 

frequentando alcuna scuola dell’infanzia. 

Hanno potuto iscriversi i bambini nati negli anni 2005 e 2006, residenti nel Comune di 

Reggio Emilia, che non frequentano nessuna scuola dell’infanzia, con priorità ai bambini che 

hanno fatto domanda per la frequenza alla scuola dell’infanzia e sono attualmente in lista 

d’attesa. 

La scuola dell’infanzia Michelangelo accoglierà un gruppo di 7 bambini per 8 mattine, al 

lunedì e martedì dalle 9,30 alle 12,30 con pranzo i giorni 4, 5, 11, 12, 18, 19 aprile e 2, 3 

maggio. 

Il nido-scuola dell’infanzia Faber accoglie un gruppo di 7 bambini per 8 mattine, al martedì e 

giovedì dalle 9,30 alle 12,30 con pranzo i giorni 5, 7, 12, 14, 19, 21 aprile e 3, 5 maggio. 

La scuola dell’infanzia Andersen accoglie un gruppo di 15 bambini per 8 pomeriggi, al 

martedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00 con merenda nei giorni 12, 14, 19, 28 aprile e 3, 5, 

10, 12 maggio. 

 

Il Consiglio apprezza l’iniziativa e sottolinea come sia fondamentale continuare a sostenere 

progetti di integrazione e ricerca. 

 

La seduta termina alle ore 20,00. 

 

Ha verbalizzato Erica Iotti. 

                                                                                                                  La Presidente 

                                Claudia Giudici                                             

 

 

 

 

 

 

                      


