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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

4 marzo 2011 

 

VERBALE N. 83 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2011 convocato regolarmente in data 28 febbraio 

2011 con il seguente ordine del giorno: 

 

Comunicazioni  

 

1. Lettura verbali sedute precedenti;  

2. Approvazione Bilancio di Previsione 2011, relativa documentazione e 

pluriennale 2011-2013; 

3. Programmazione incarichi esterni da conferire per l’anno 2011; 

4. Determinazione delle nuove tariffe per l’anno scolastico 2011-2012; 

5. Accettazione della ulteriore donazione da parte della Signora Annamaria 

Ternelli Gerra; 

6. 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 assente giustificato  

- 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 17 dicembre 2010. 

Viene poi consegnato ai Consiglieri copia del verbale del 26 novembre scorso così da porlo in 

approvazione in una delle prime sedute utili. 

 

 

P.to 2 - Approvazione Bilancio di Previsione 2011, relativa documentazione e 

pluriennale 2011-2013; 

 

La Presidente chiede al Direttore Dott.ssa Paola Cagliari di riportare alcune sottolineature 

rispetto alla discussione degli “Indirizzi all’Istituzione per la predisposizione del Bilancio di 

Previsione 2011” (all.1) da parte del Consiglio Comunale in data 7.02.2011. 

La Dott.ssa Cagliari mette in evidenza l’O.d.g. (all.2) presentato dalla Lega Nord durante il 

Consiglio Comunale. Il Piano Programma 2011 dell’Istituzione assume tale indirizzo 

prevedendo pertanto di aumentare i controlli a sorteggio sulle domande di iscrizione dal 20% 

al 60%. Si prevede pertanto una task force ad hoc che effettui tutti i controlli richiesti. Gli 

Indirizzi all’Istituzione sono stati approvati dall’intera maggioranza e hanno permesso la 

stesura dei documenti relativi al Bilancio di Previsione 2011. 

E’ proprio da questi Indirizzi che si struttura il Piano Programma 2011 (all.3) 

dell’Istituzione; documento che illustra gli obiettivi dell’anno a cui si darà seguito con 

attività/azioni specifiche nell’arco dei prossimi mesi. 

Partendo pertanto dalla struttura del Piano Programma 2011: 

1. Premessa 

2. Sostenibilità e qualità dei servizi 

3. Un Patto per la qualità e la sostenibilità dell’educazione in città e a livello internazionale, 

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

2011 articolato in tre livelli di azione: 

- azioni di ottimizzazione, che possano proporsi come sperimentazione di nuovi servizi e 

organizzazioni 

- investimenti su ricerca e formazione in relazione con il Centro Internazionale e con la 

rete di relazioni nazionali e internazionali 

- attivazione di risorse ed iniziative sul territorio per alimentare culture di solidarietà e 

azioni di cura verso i servizi educativi 
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La Dott.ssa Tiziana Tondelli dà poi lettura dei documenti contabili relativi al Bilancio di 

Previsione 2011:  

- Prospetto di Bilancio (all. 4) 

- Nota Integrativa (all.5)  

redatti secondo gli Indirizzi approvati dal Consiglio Comunale. 

 
Vengono in particolare esaminate le seguenti voci: 
 

 
le rette delle famiglie    €     5.200.000 
 
il trasferimento del Comune   €   22.165.000 
 
i contributi altri enti  
(Stato, Regione, Provincia…)   €     1.301.920 
  
gli altri ricavi     €        597.600 
 
 

Il Bilancio di Previsione 2011 presenta “proventi da rette” superiori di 200.000 € 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 700.000 € rispetto al Bilancio assestato 2010.  

Si intende far fronte al suddetto taglio da parte del Comune attraverso azioni di 

contenimento costi per € 400.000 ed una previsione di maggiori ricavi per 300.000 €. 

 

Viene infine illustrato il Bilancio di Previsione pluriennale 2011-2013. 

 

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

con Deliberazione 1/11: 

− Il Piano Programma 2011 
− Il Bilancio di Previsione 2011 e la Relazione Integrativa  
− Il Bilancio Pluriennale 2011-2013 
sottolineando l’importanza di un piano ambizioso e chiaro da prevedersi per il 2011 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, 

mantenendo uno stretto legame con il mondo accademico. 

Infine si mette in evidenza l’importanza di sviluppare punti di contatto tra i diversi ordini di 

scuola, in particolar modo tra scuola dell’infanzia e scuola primaria. 
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La Presidente infine aggiorna il Consiglio in merito al contratto di Global Service. 

Il 21 dicembre 2010 veniva discussa presso il TAR di Parma la causa nel merito, rigettato il 

ricorso e condannata la parte ricorrente (Coopservice - Gesta - Manutencoop facility 

management - Servizi Italia) al pagamento delle spese processuali. Successivamente sono 

state avviate tutte le operazioni per giungere alla stipula del contratto. 

Il 22 gennaio 2011 veniva poi notificato all’Istituzione il ricorso in appello al Consiglio di 

Stato contro il dispositivo della sentenza con richiesta di previa concessione di misure 

cautelari ai sensi dell’art. 56 D.lgs 140/2010. Tre giorni dopo veniva trasmesso all’Istituzione 

decreto della Sez. V del Consiglio di Stato con il quale si sospendeva l’impugnato dispositivo 

del TAR (Sez. di Parma) (decr. N° 250/2011 e N° 00496/2011) e si fissava l’udienza per il 

1.03.2011, successivamente rinviata al 3.05.2011 perché non ancora disponibili le 

motivazioni. In attesa dell’udienza del 3 maggio si è previsto il rinnovo dei contratti di 

cottimo fiduciario per gli interventi urgenti così da garantire la continuità del servizio. 

 

 

P.to 3 - Programmazione incarichi esterni da conferire per l’anno 2011 

 

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 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…)      € 100.000  

Incarichi legati alla formazione, alla prevenzione e sicurezza                                  €  35.000 

 

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 2011. 
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Il Consiglio di Amministrazione, valutata l’utilità e la necessità degli incarichi proposti, 

approva all’unanimità - con Deliberazione 2/11 - la programmazione degli incarichi esterni 

per l’anno 2011. 

 

P.to 4 - Determinazione delle nuove tariffe per l’anno scolastico 2011-2012 

Come già ricordato in diversi Consigli di Amministrazione, si è attivato nel corso del 2010 un 

percorso partecipato con la Commissione Criteri e Rette (composta da genitori, operatori dei 

nidi e delle scuole dell’infanzia comunali e convenzionati e da personale degli uffici 

dell’Istituzione) per approfondire e riflettere sul tema delle rette, che ha visto, nei mesi di 

ottobre-novembre 2010, la realizzazione di cinque incontri (di cui sono state redatte note di 

sintesi). 

 

La Commissione, accompagnata nei diversi incontri dalla Direzione dell’Istituzione, ha 

ipotizzato diverse possibili modifiche alle rette di contribuzione, sia nell’importo che nelle 

fasce ISEE, portate all’attenzione del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2010 e 

presentate ai rappresentanti dei Consigli Infanzia Città nell’incontro del 6 dicembre 2010. 

Il Consiglio di Amministrazione ha poi deliberato, in data 17 dicembre 2010, che a partire dal 

mese di febbraio 2011 tutte le tariffe di nido comunale e convenzionato e di scuola 

comunale, convenzionata e statale sarebbero state adeguate all’indice inflativo nell’ordine 

del 3% (comprensivo degli anni 2009-2010 e con arrotondamenti all’euro), riservandosi 

l’adozione di ulteriori provvedimenti, sulla base degli Indirizzi che il Consiglio Comunale 

avrebbe fornito per la stesura del Bilancio 2011 dell’Istituzione. 

 

Il 7 febbraio 2011 il Consiglio Comunale con Deliberazione PG. n° 2396/24 ha approvato gli 

Indirizzi all’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia per la predisposizione del Bilancio di 

Previsione 2011, ove nella sezione relativa alla contribuzione delle famiglie si enuncia quanto 

di seguito riportato: “in tale situazione è inevitabile applicare a tutte le fasce contributive il 

recupero ISTAT, anche degli anni passati, a partire dal mese di febbraio 2011 e prevedere 

per il prossimo anno scolastico l’introduzione di nuove fasce ISEE, relativamente ai redditi 

più alti, con un aumento degli introiti da contribuzione che consenta di mantenere aperti 

tutti i servizi in essere, ma è altrettanto necessario intensificare i controlli nelle fasce basse 

ed intermedie in modo da garantire il più possibile equità e reale progressività”.  

 

Il Consiglio di Amministrazione, esaminate le diverse ipotesi proposte (all.6), approva 

unanimemente, con Deliberazione n° 3/11, le seguenti fasce di contribuzione e le relative 

rette da settembre 2011: 
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Nidi d’infanzia comunali e convenzionati     Nidi comunali a part-time 
 

 
Scuole d’infanzia comunali e convenzionate  Scuole d’infanzia statali  

 
Scuola d’infanzia comunale part-time 
 

 

 

P.to 5 - Accettazione della ulteriore donazione da parte della Signora Annamaria 

Ternelli Gerra 

La Presidente informa il Consiglio che, in data 31.01.2011, la signora Annamaria Ternelli 

Gerra ha effettuato un’ulteriore donazione verso l’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia. In 

questa occasione la Sig.ra ha destinato alla scuola dell’infanzia statale “Marco Gerra” di via 

ISEE

RETTA

fino a gen. 

2011

ISTAT 3%

feb-giu 2011

da settembre 

2011

Fino a   4.000 61,00 63,00 63,00

Fino a   6.200 86,00 89,00 89,00

Fino a   8.300 136,00 140,00 141,00

Fino a 11.000 189,00 195,00 197,00

Fino a 14.000 209,00 215,00 217,00

Fino a 16.000 256,00 264,00 266,00

Fino a 18.000 317,00 327,00 330,00

Fino a 21.000 347,00 357,00 361,00

Fino a 24.000 400,00 412,00 416,00

Fino a 28.000 466,00 480,00 485,00

Fino a 30.000 491,00 506,00 510,00

Fino a 32.000 520,00

Oltre   32.000 540,00

ISEE
RETTA

fino a gen 2011

ISTAT 3%

feb-giu 2011

da settembre 

2011

Fino a   4.000 61,00 63,00 63,00

Fino a   6.200 89,00 92,00 93,00

Fino a   8.300 136,00 140,00 141,00

Fino a 15.000 150,00 154,00 156,00

Fino a 21.000 164,00 169,00 171,00

Fino a 28.000 184,00 190,00 191,00

Fino a 30.000 199,00 205,00 207,00

Fino a 32.000 220,00

Oltre 32.000 240,00

ISEE
RETTA

fino a feb 2011

da settembre

2011

Fino a   4.000 61,00 63,00

Fino a   6.200 80,00 82,00

Fino a   8.300 102,00 105,00

Fino a 15.000 110,00 113,00

Fino a 21.000 123,00 127,00

Fino a 28.000 138,00 142,00

Oltre a 28.000 148,00 155,00

ISEE
da settembre 

2011

Fino a   4.000 54,00

Fino a   6.200 79,00

Fino a   8.300 120,00

Fino a 15.000 133,00

Fino a 21.000 145,00

Fino a 28.000 162,00

Fino a 30.000 176,00

Fino a 32.000 187,00

Oltre 32.000 204,00

ISEE

RETTA

fino a gen. 

2011

ISTAT 3%

feb-giu 2011

da settembre 

2011

Fino a   4.000 51,00 53,00 54,00

Fino a   6.200 77,00 79,00 80,00

Fino a   8.300 102,00 105,00 106,00

Fino a 11.000 143,00 147,00 148,00

Fino a 14.000 160,00 165,00 167,00

Fino a 16.000 191,00 197,00 199,00

Fino a 18.000 237,00 244,00 246,00

Fino a 21.000 249,00 156,00 261,00

Fino a 24.000 291,00 300,00 306,00

Fino a 28.000 334,00 244,00 351,00

Fino a 30.000 353,00 364,00 371,00

Fino a 32.000 387,00

Oltre   32.000 416,00



 7

Caravaggio (a cui già aveva donato 28.000 € per l’acquisto di arredi e un’olio del defunto 

marito Marco Gerra) € 14.000 per la realizzazione della scultura ideata dal marito, così come 

da bozzetto consegnato all’ufficio tecnico dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia. 

La Presidente propone pertanto di accettare la donazione destinandola alla realizzazione 

della scultura per la scuola statale “Marco Gerra”, così come richiesto dalla Signora 

Annamaria Ternelli Gerra. Si dà infine mandato all’ufficio tecnico di attuare tutte le 

procedure necessarie alla realizzazione dell’opera stessa. 

Il Consiglio, visionato il bozzetto dell’opera (all. 7) e il progetto preliminare, approva 

unanimemente con Deliberazione n° 4/11. 

 

 

La seduta termina alle ore 20,00. 

 

Ha verbalizzato Erica Iotti. 

                                                                                                                  La Presidente 

                                Claudia Giudici                                                                                              

 

 

 

 

 

 

                      


