
                                                                         Estratto del Verbale di Seduta 
                   COMUNE DI                                                                   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  DI  REGGIO  EMILIA 
             REGGIO EMILIA 
                
 

I.D. n.    77 
 
in data  24-03-2006 
 
P.G. n.   5657 

 

L'anno duemilasei  addì    24-ventiquattro-     del mese di   marzo       alle 
ore  17:00        nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
 
Alla Votazione del seguente oggetto: 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE DEI NIDI E 
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA  
RELATIVAMENTE ALL'ART.2 "FINALITA". 

 
 
                                             erano presenti i seguenti Consiglieri: 
 
 

DELRIO Graziano Sì  GRILLONE Innocenza No 
SCARPINO Salvatore Sì  RIVA Matteo Sì 
OLIVO Antonio Sì  VENA Donato No 
SALSI Laura in Bini Sì  ZINI Sebastiano Sì 
CORRADINI Franco Sì  FERRIGNO Alberto Sì 
VECCHI Luca Sì  SASSI Matteo Sì 
MONTANARI Valeria Sì  DONELLI Paola Sì 
D'ANDREA Ernesto Sì  POLI Mario Sì 
RINALDI Carla Sì  GIAMPAOLI Vanda Sì 
PRATI Gianni Sì  MARZIANI Marco Sì 
ANCESCHI Alessandro No  MALATO Emiliano No 
RINALDI Nando Sì  GRASSI Prospero Sì 
CORSI Romano No  BALDI Carlo No 
BEDOGNI Giuliano Sì  CORRADINI Achille Sì 
FANTINI Marco Sì  DE LUCIA Carmine Sì 
BALLARINI Ivano Sì  EBOLI Marco No 
SALSI Roberto Sì  LOMBARDINI Tommaso No 
LA SALA Giovanni Battista Sì  RIZZO Antonio Sì 
PRANDI Marco Sì  MONDUCCI Mario Sì 
COLOSIMO Francesco G. No  FOSSA Gabriele No 
FORNACIARI Marco No    

 
  
 Consiglieri presenti: 30 
  
  
 Presiede: RINALDI Nando 
  
  
 Segretario Generale: REBUTTATO Domenico  
  
  



 
I.D. n. 77         IN DATA 24.03.2006 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Premesso che: 
 
- con deliberazione consiliare n. 19199/135 del 10.7.1998 venne approvata la costituzione 

dell’Istituzione dei nidi e delle scuole dell’infanzia  comunali ed il relativo Regolamento; 

- a seguito della deliberazione consiliare n. 18566/114 del 26.9.2003, ritualmente esecutiva, con 

la quale sono stati approvati il piano programma e di bilancio per il periodo 1.10.2003 – 

31.12.2003 e gli indirizzi per la formulazione del piano programma 2004, a far data dal 1^ 

Ottobre 2003 l’Istituzione è divenuta operativa; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 18997/255 del 29.9.2003 venne approvato il 

contratto di servizio tra Istituzione e Comune; 

 

Considerato che: 

- l’Art. 2 “Finalità” del Regolamento in oggetto al comma 1 recita testualmente: 

“L’Istituzione persegue le seguenti finalità:  
• programmare, coordinare, potenziare e gestire le attività necessarie al funzionamento e alla 

qualificazione dei servizi educativi per l’infanzia (asili nido e scuole dell’infanzia, servizi 
integrativi gestiti dal Comune di Reggio Emilia) nell’ambito di un progetto unitario per i 
bambini e le bambine da 0-6 anni.”. 

 
- nell’ambito delle linee di indirizzo proposte dalla Giunta comunale con il documento “Le forme 

di gestione del Comune di Reggio Emilia: tra strategie di innovazione e manovre di bilancio” di 

cui alla deliberazione P.G. n. 5652 approvata in data odierna, il Comune di Reggio Emilia 

intende affidare all’Istituzione Nidi e Scuole dell’Infanzia comunali le funzioni amministrative 

relative alla refezione scolastica e  alle gestione delle utenze delle scuole del primo ciclo di 

istruzione (ex scuola dell’obbligo); 

- a tale scopo occorre modificare il Regolamento istitutivo dell’Istituzione inserendo  tra le 

finalità di tale ente anche quelle relative al primo ciclo di istruzione e specificando che le 

effettive funzioni verranno conferite all’interno del contratto di servizio;  

 

Ritenuto, pertanto di integrare l’art. 2 “Finalità”, comma 1 del Regolamento dell’Istituzione dei 

Nidi e delle Scuole dell’infanzia comunali inserendo un secondo capoverso relativo alla possibilità 

di svolgere funzioni nell’ambito della scuola del primo ciclo di istruzione come di seguito riportato: 
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• “collaborare alla gestione delle funzioni di competenza comunale relative alla scuola del 
primo ciclo di istruzione (refezione scolastica, edilizia scolastica e relative utenze, diritto allo 
studio, ecc.). 

 

Considerato, inoltre, che l’Istituzione esercita già funzioni nei confronti delle scuole dell’infanzia 

statali e delle scuole dell’infanzia private e si ritiene pertanto opportuno abrogare la parola 

“comunali” dall’oggetto del Regolamento dell’Istituzione; 

 

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica formulato sulla  presente proposta di 
provvedimento  ai sensi dell’art. 49 del dlgs 267/2000 dal responsabile del Servizio interessato;  
 
Visti: 
- l’ art. 42, co. 2 lett. a) e 114 del TU delle leggi sugli ordinamenti del enti locali ( D.. Lgs. 18-8-

2000 n° 267); 
 
 
con:  
 
 
PRESENTI:  N.   30  
ASTENUTI:         N.     3 Giampaoli, Marziani (F.I.);  Poli (U.D.C.);  
VOTANTI:  N.   27  
FAVOREVOLI: N.   26  
CONTRARI:     N.     1 Rizzo (A.N.) 
 

 

DELIBERA 

 

1. di integrare l’art. 2 “Finalità”, comma 1, del Regolamento dell’Istituzione dei Nidi e delle 

Scuole dell’infanzia comunali inserendo un secondo capoverso relativo alla possibilità di 

svolgere funzioni nell’ambito della scuola del primo ciclo di istruzione come di seguito 

riportato: 

• “collaborare alla gestione delle funzioni di competenza comunale relative alla scuola del 
primo ciclo di istruzione (refezione scolastica, edilizia scolastica e relative utenze, diritto allo 
studio, ecc.). 

 
2. di dare atto che le effettive funzioni conferite all’Istituzione nell’ambito della scuola del primo 

ciclo di istruzione saranno specificate all’interno del contratto di servizio approvato con 

deliberazione di Giunta comunale; 

3. di sostituire  la parola “comunali” con le  parole “del Comune di Reggio Emilia”nell’oggetto del 

Regolamento dell’Istituzione. 
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Infine il Consiglio, in quanto  sussistono particolari motivi d’urgenza  al fine di rendere operativa il 

conferimento delle funzioni amministrative e contabili relative alle mense scolastiche ed alle utenze 

delle scuole dell’obbligo entro il 1.4.2006, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Dlgs. 267/2000,  

con: 

 
PRESENTI:  N.    30  
VOTANTI:  N.    30  
FAVOREVOLI: N.    25  
CONTRARI:     N.      5 Giampaoli, Marziani (F.I.);  Rizzo (A.N.); Poli (U.D.C.);  

Monducci (Gente Re) 
 
dichiara immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL  PRESIDENTE 
 

 
IL  CONSIGLIERE  ANZIANO  IL SEGRETARIO GENERALE 
  

 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio il 

giorno 29/03/2006 e che vi resterà sino al 13/04/2006, a norma dell’art. 124,  del D.Lgs. 

n.267/2000. 

 
Dalla Residenza  Municipale, lì   29/03/2006       
 

IL  MESSO  COMUNALE  IL  SEGRETARIO GENERALE 
  

 
 
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 3°  del D.Lgs. n.267/2000 è 

divenuta esecutiva, in seguito alla pubblicazione all’albo Pretorio di questo Comune, in 

data 09/04/2006. 

 
Reggio Emilia, lì       
                                                                                 IL  SEGRETARIO   GENERALE 
 
 
 
 
 
 
 
 


