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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

3 febbraio 2012 

 

VERBALE N. 92 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2012 convocato regolarmente in data 30 gennaio  

2012 con il seguente ordine del giorno: 

 

Comunicazioni  

 

1. Lettura verbali sedute precedenti;  

2. Cronoprogramma relativo al Bilancio di Previsione 2012; 

3. Costruzione della nuova scuola dell’infanzia di Cavazzoli: provvedimenti conseguenti 

alla diserzione della gara; 

4. Consigli Infanzia Città: dati relativi alle elezioni per il periodo 2011-2014; 

5. Varie. 

 

 

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

alle ore 17,00. 

 

La seduta è regolarmente costituita in quanto presenti: 

 

- Giudici Claudia Presidente 

- Gambetti Amelia Consigliere assente giusticìficato 

- Govi Sergio Consigliere 
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- Visciglia Loredana Consigliere  

- Viscione Giovanni Consigliere 

 

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 il dottor Valerio Fantini. 

 

 

P.to 1 - Lettura verbali sedute precedenti 

 

Il Consiglio approva il verbale relativo alla seduta del 11 luglio 2011. 

Viene poi consegnato ai Consiglieri copia del verbale del 2 settembre 2011 così da porlo in 

approvazione in una delle prime sedute utili. 

  

 

P.to 2 – Cronoprogramma relativo al Bilancio di Previsione 2012 

 

La Presidente aggiorna il Consiglio rispetto al crono-programma previsto per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione 2012 dell’Istituzione scuole e nidi d’infanzia e del Comune. 

Si prevede il 10.02.1012 la Commissione Consiliare per presentare gli Indirizzi all’Istituzione 

Scuole e Nidi d’infanzia per la predisposizione del Bilancio 2012. 

Il 13.02.2012 si riunirà il Consiglio Comunale per la presentazione del Bilancio di Previsione 

2012 e Pluriennale 2012-14 del Comune e l’approvazione degli Indirizzi del Comune 

all’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia per la predisposizione del proprio Bilancio. 

Occorrerà prevedere, dopo questa data, la seduta di Consiglio di Amministrazione per 

approvare il Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 2012-14 dell’Istituzione Scuole e Nidi 

d’infanzia. 

A seguire tale Bilancio verrà presentato in Commissione Consiliare per poi essere discusso 

definitivamente, congiuntamente a quello del Comune, in Consiglio Comunale il 5.03.2012. 

Si prevede che il Bilancio di Previsione abbia un ulteriore taglio del trasferimento del Comune 

all’Istituzione (meno 500.000 €) rispetto all’anno precedente (che già aveva visto una 

minore entrata di 700.000 €.  

Ci sono inoltre diverse incognite difficili da prevedere per il 2012: 

� L’assegnazione dei contributi richiesti nel novembre sorso da parte della Fondazione 

P. Manodori 

� L’effettivo ricavo da rette in un contesto di crisi economica 

� Le spese del personale, difficilmente prevedibili a causa delle possibili maternità e 

malattie lunghe del personale insegnante e ausiliario all’interno delle scuole e dei 

nidi d’infanzia comunali 
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P.to 3 - Costruzione della nuova scuola dell’infanzia di Cavazzoli: provvedimenti 

conseguenti alla diserzione della gara 

 

La Presidente invita l’Arch. Ilaria Martini dell’Ufficio tecnico dell’Istituzione ad illustrare i 

provvedimenti conseguenti alla diserzione della gara per la costruzione della scuola 

dell’infanzia di Cavazzoli. 

L’Arch. Martini nel ricordare che l’approvazione del progetto preliminare nel 2004 presumeva  

un quadro economico complessivo di € 700.000 e che a seguito della modifica al Contratto di 

Servizio PG n° 26030/346 del 13.12.2007 tale somma è stata trasferita al Bilancio 

dell’Istituzione Nidi e Scuole dell’infanzia; sottolinea che l’approvazione della modifica al 

progetto preliminare avvenuta il 10.06.11 con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

dell’Istituzione n° 225/AC prevedeva lo stesso importo lavori. 

A seguito dell’approvazione di tale progetto preliminare, con lettera del 16/12/11 PS 434, 

venivano invitate n°10 ditte a presentare offerta per la progettazione definitiva ed esecutiva 

per la realizzazione della scuola in argomento, con procedura negoziata. Tale procedura è però 

andata deserta e con determinazione del 02.02.2012 n.6 prot.19/DR è stato approvato il 

verbale di diserzione. 

Il Direttore Dott.ssa Paola Cagliari, Responsabile del Procedimento dell’intervento citato, ha 

redatto pertanto un documento preliminare all'avvio della progettazione (che sostituisce il 

precedente), da cui si rileva, in relazione agli obiettivi della progettazione ed ai bisogni da 

soddisfare, che la precedente proposta progettuale, che prevedeva la realizzazione dell’opera 

con prefabbricato ligneo e la progettazione definitiva ed esecutiva a carico della ditta 

aggiudicataria, non ha avuto offerte da parte delle ditte invitate. Si è ritenuto pertanto di 

adottare un’altre tecnica costruttiva orientandosi sull’edilizia tradizionale. Sono state inoltre 

reperite ulteriori risorse (€ 40.000) che consentono una nuova progettazione che mette in 

capo all’Istituzione la progettazione definitiva ed esecutiva. Verrà poi appaltata la realizzazione 

dell’opera. 

L’appalto seguirà la tipologia della procedura negoziata, in quanto l’art. 4 del  Decreto Legge 

13.05.2011 n.70, integrato dalla legge di conversione 106/11, sostituisce il comma 7 

dell’art.122 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., prevede il ricorso alla procedura negoziata per i lavori 

di importo complessivo inferiore a 1 milione di euro. 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.82 comma 2 

lett.b) del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. 

Si propone infine di presentare in sede di gara la progettazione preliminare a cui seguirà, in 

capo all’operatore economico aggiudicatario, l’obbligo di redigere la progettazione definitiva, la 

progettazione esecutiva, procedere all’esecuzione delle opere. 

Pertanto è stato elaborato un nuovo progetto preliminare dei lavori in oggetto, redatto dall’ 

Arch. Ilaria Martini e che vede un quadro economico di complessivi € 740.000,00. 

Il Consiglio di Amministrazione, visti i documenti e il quadro economico, approva 

unanimemente il Progetto Preliminare da porre a base di gara dei lavori di Costruzione della 

scuola dell’infanzia di Cavazzoli con Deliberazione 1/12. 
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P.to 4 - Consigli Infanzia Città: dati relativi alle elezioni per il periodo 2011-2014 

 

Il Direttore Dott.ssa Paola Cagliari aggiorna il Consiglio rispetto alle elezioni dei Consigli 

Infanzia Città avvenute nelle feste organizzate nei nidi e nelle scuole dell’infanzia in 

occasione del Natale. I Consigli Infanzia città, organismi di partecipazione presenti all’interno 

di ogni nido e ogni scuola dell’infanzia, rimangono in carica 3 anni e possono essere 

composti da genitori, operatori e cittadini. Il percorso che ha preparato le elezioni per il 

triennio 2011/14 dei Consigli è stato presentato nella seduta di Consiglio del 14 ottobre 

2011. La tematica che è stata al centro del percorso delle elezioni è riassumibile nel titolo 

della iniziativa promossa dal Gruppo Dialoghi sulla scuola il 29 maggio 2011 “Non un Nido 

qualunque, non una Scuola qualunque”. Una problematica che, come ricordiamo, nasce 

all’interno di un dibattito più ampio: la riduzione dei trasferimenti dello Stato all’Ente Locale 

e le norme che ostacolano i Comuni nella gestione dei servizi educativi. Le elezioni ed il 

percorso che le ha precedute hanno teso a tenere alta l’attenzione dei cittadini sulla 

salvaguardia dei servizi educativi e della loro qualità, e a rinsaldare il Patto per la qualità e la 

sostenibilità dell’educazione in città e a livello internazionale. Il Direttore presenta infine 

alcuni dati relativi all’elezioni (all. 1) dei Consigli delle scuole e dei nidi d’infanzia. Si 

sottolinea la forte partecipazione da parte dei genitori (66% all’interno dei nidi e 71% 

all’interno delle scuole rispetto agli aventi diritto), ed il rilevante numero di cittadini eletti (n° 

254 su 878 eletti). 

 

 

P.to 5 - Varie 

 

La Presidente ricorda ai Consiglieri l’appuntamento previsto per il 23 (data del compleanno 

di Loris Malaguzzi) e il 24 febbraio presso Centro Internazionale Loris Malaguzzi dove si 

insedieranno ufficialmente, alla presenza del Sindaco Graziano Delrio, i Consigli Infanzia 

Città. Questo appuntamento si inserisce all’interno di un percorso che vedrà la sua 

conclusione (prevista per il mese di maggio 2012) con l’inaugurazione ufficiale del Centro 

Internazionale, completato in tutte le sue parti (area esterna e ristornate). 

 

La seduta termina alle ore 20,00. 

 

Ha verbalizzato Tiziana Tondelli.  

La Presidente 

                      Claudia Giudici  


