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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

2 aprile 2012 

 

VERBALE N. 94 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 2 aprile 2012 convocato regolarmente in data 29 marzo 

2012 con il seguente ordine del giorno: 

 

Comunicazioni  

 

1. Lettura verbali sedute precedenti;  

2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2011 e relativa documentazione; 

3. Ratifica atto adottato, in via d’urgenza, dalla Presidente: approvazione progetto 

definitivo-esecutivo relativo alla costruzione di una scuola dell’infanzia in località 

Cavazzoli; 

4. Varie. 

 

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

alle ore 8,30. 

 

La seduta è regolarmente costituita in quanto presenti: 

 

- Giudici Claudia Presidente 

- Gambetti Amelia Consigliere  

- Govi Sergio Consigliere 

- Visciglia Loredana Consigliere  
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- 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 14 ottobre 2011. 

Viene consegnato il verbale del Consiglio del 18 novembre 2011, così da porlo in 

approvazione in una delle prossime sedute. 

 

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 2012 

dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia PG 2012/3778 avvenuto il 5 marzo scorso. 

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

dell’Istituzione: 

PRESENTI:  N.     34  
ASTENUTI:              N.      2 Barbieri (Gr. misto); Olivieri (RE 5 stelle) 
VOTANTI:  N.     21  
FAVOREVOLI: N.     21  
CONTRARI:     N.     11 Giovannini, Iotti, Irali, Parenti, Vinci (L.N. per l’indipendenza 

della Padania); Bassi, Cataliotti, Eboli, Immovilli, Terenziani 
(PdL); Damian (UDC) 

 

La Presidente sottolinea l’approvazione all’unanimità dell’Ordine del Giorno relativo alla 

“stringente esigenza, non più rimandabile, di una Legge Quadro sulle politiche educative 0-

6…” (all. 1). 

 

P.to 2 – Approvazione Bilancio Consuntivo 2011 e relativa documentazione 

 

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

al Consuntivo 2011 (all.2), relazione che accompagna i documenti contabili attraverso la 

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

Programma 2011. Tutta la documentazione relativa al Bilancio Consuntivo 2011 verrà 

presentata il 17 aprile 2012 in Commissione Consiliare Scuola – Attività ed Istituzioni 

Culturali – Sport e Tempo Libero e il 23 aprile in Consiglio Comunale. 

 

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 

tensione del sistema 0-6  a mettere a disposizione dell’intero sistema educativo e dell’intera 

comunità le proprie risorse e conoscenze. Si sottolinea inoltre il forte senso di responsabilità 

dimostrato da tutto il personale dei nidi e delle scuole d’infanzia a fronte di una legislazione 

che ha messo a dura prova la struttura e le dinamiche organizzative dei servizi educativi. 
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La Presidente invita la Dirigente Tiziana Tondelli ad illustrare nel dettaglio il Conto 

Consuntivo 2011 (all. 3) e la Nota integrativa (all. 4) predisposti dal Direttore, ai sensi 

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

 
Come si ricorderà, l’Istituzione ha approvato il Bilancio di Previsione 2011 con una riduzione 

del trasferimento del Comune di 700.000 euro, rispetto all’anno precedente (22.165.000 

euro, mentre nel 2010 il trasferimento è stato di 22.865.000 euro). 

 

Le misure e le azioni poste in essere, per corrispondere alle risorse assegnate, si sono 

orientate sia nell’ambito dei ricavi, che dei costi.  

Si è infatti realizzato un percorso partecipato con le famiglie sulle tariffe, che ha portato un 

primo adeguamento Istat delle rette (+ 3%) da febbraio e un ridisegno delle tariffe più alte, 

da settembre. 

Si è inoltre avviato un tavolo sindacale, conclusosi con la firma di un accordo che, attraverso 

alcune ottimizzazioni di servizi e riorganizzazioni interne, va nella direzione di una maggiore 

sostenibilità, anche economica, dei servizi. 

 

Complessivamente, si è agito per 300.000 euro sui ricavi e per 400.000 euro sui costi. 

Il 2011 vede il Bilancio Consuntivo chiudere in attivo con un utile di € 17.060,00 

evidenziando i seguenti principali elementi: 

- Andamento positivo dei ricavi da rette. 

- Buoni risultati delle sperimentazioni di nuove forme organizzative sia di servizi, che 

del lavoro del personale dei nidi e delle scuole (in particolare la non sostituzione del primo 

giorno d’assenza del personale insegnante, avviata consensualmente con le organizzazioni 

sindacali a marzo, pur in assenza della firma dell’accordo, avvenuta i primi di luglio), che ci 

hanno consentito di ritenere credibile il risparmio di 150.000 euro, considerato nel bilancio di 

previsione.  

- Tenuta dei costi per materiali di consumo. Il controllo rigoroso posto in essere ha 

portato a qualche ulteriore risparmio rispetto la previsione. 

- Un aumento dei costi per i servizi convenzionati di circa 100.000. Al riguardo la cifra 

stanziata in bilancio presentava alcune criticità, accentuate dalla scadenza di alcuni vecchi 

contratti e dalla necessità di adeguare i corrispettivi degli stessi. 

- Un aumento di maternità e malattie lunghe nel personale insegnante e ausiliario 

nelle scuole e nei nidi. In particolare nel primo semestre del 2011 sono circa 30 le persone in 

più (di cui 18 a tempo pieno) assenti per maternità o malattie lunghe. In proposito si 

sottolinea che il dato delle maternità ha avuto nel corso dell’anno poi un ulteriore 

incremento, con un maggior costo di circa 500.000 euro sull’anno intero che si riduce a circa 

400.000 effettivi, per l’effetto positivo della riorganizzazione. Incide sulla riduzione dei costi 

anche la nuova modalità di affrontare il tema delle supplenze, da settembre, a seguito del 

divieto assoluto di assunzione del personale per il non rispetto del parametro del 40% delle 

spese di personale sulla spesa corrente. L’utilizzo delle cooperative educative, attraverso 

l’estensione dei contratti in essere per la gestione di nidi e nidi scuola, ha comportato 
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un’organizzazione piuttosto complessa che si è perfezionata ad inizio di anno scolastico, 

comportando disagi nei servizi e risparmi nei costi. 

- Una riduzione dei costi d’affitto, con la rinegoziazione di un ulteriore canone oltre a 

quelli già rinegoziati nell’anno passato. 

- Un positivo apporto dei genitori (circa 150) che, attraverso la forma del 

volontariato, hanno realizzato diverse attività (tinteggi, riparazioni…) contribuendo in modo 

significativo alla qualità degli ambienti e al risparmio di risorse. 

- Un accertato contributo statale di € 800.000. 

 

La Dott.ssa Tondelli comunica inoltre il finanziamento e la conseguente erogazione di € 

130.000 per manutenzione straordinaria recepiti nel Piano Investimenti 2011 dell’Istituzione. 

 

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

unanimemente, con Deliberazione 2/12, il Bilancio Consuntivo 2011, la Nota integrativa e 

la Relazione del Direttore al Consuntivo. 

 

P.to 3 - Ratifica atto adottato, in via d’urgenza, dalla Presidente: approvazione 

progetto definitivo-esecutivo relativo alla costruzione di una scuola dell’infanzia in 

località Cavazzoli  

 

Come da Regolamento Istitutivo dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia il Consiglio di 

Amministrazione è tenuto a ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti adottati in 

caso di urgenza o necessità dal Presidente. 

In data 28 marzo 2012 la Presidente ha dovuto adottare, in via d’urgenza, un 

provvedimento che approvasse il progetto definitivo-esecutivo della scuola dell’infanzia in 

località Cavazzoli (all. 5).  

Il suddetto atto è stato adottato, in via d’urgenza, avendo valutata l’opportunità di 

partecipare al bando per la concessione di contributi per l’estensione dei servizi per bambini 

da 0 a 3 anni, indetto dalla Provincia di Reggio Emilia, con scadenza il 30 marzo 2012, in 

quanto la struttura possedeva i requisiti necessari. 

L’Arch. Ilaria Martini, Funzionario Tecnico dell’Istituzione nidi e scuole d’infanzia, presenta il  

progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui è redattrice (allegato all’Atto del Presidente 

quale parte integrante e sostanziale dello stesso).   

 

Il Consiglio di Amministrazione, visionato l’Atto del Presidente, ratifica lo stesso con 

Deliberazione n° 5/12. 

 

 

P.to 5 – Varie 

 

Infine la Presidente informa il Consiglio di alcuni appuntamenti che avverranno nei mesi di 

aprile-maggio. l Centro Internazionale “ospiterà” 3 study group provenienti da: America 

Latina, Stati Uniti e Svezia. 
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Nel mese di maggio la città si aprirà a due iniziative pubbliche quali il Remida Day e Reggio 

Narra previste rispettivamente il 20 e il 26 maggio 2012. 

 

Nel mese di maggio si prevede inoltre l’apertura del ristorante presso il Centro 

Internazionale Loris Malaguzzi e il completamento dei lavori dell’area esterna. 

Come già comunicato nel precedente Consiglio di Amministrazione , si conferma che sempre 

nel mese di maggio si svolgeranno presso il Centro Internazionale l’Assemblee dei 

Partecipanti e dei Soci Fondatori della Fondazione. 

 

La seduta termina alle ore 10,30. 

 

Ha verbalizzato Erica Iotti.  

La Presidente 

                      Dott.ssa Claudia Giudici  


