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In commissione consiliare le linee guida dell'Istituzione guidata da Claudia Giudici 

Nidi e scuole infanzia, bilancio di rigore 
Obiettivi: salvare gli accessi e contestt, alizzare gli effetti della crisi 

T i Bilancio consuntivo 
1.2011 dell'istituzione 
Scuole e Nidi d'infanzia 
del Comune di Reggio ami-
ha è stato presentato ieri 
sera in Commissione con-
siliare Scuola dalla presi-
dente della stessa Istituzio-
ne, Claudia Giudici, alla 
presenza dell'assessore 
all'Educazione, luna Sas-
si. 

Il Bilancio consuntivo 
2011 articola un quadro 
strutturato di progetti e a-
zioni sinergiche volte e 
raggiungere l'obiettivo di 
garantire il mantenimento 
della rete dei servizi edu-
cativi 0/6 anni della città. 

Il Consuntivo 2011 si 

chiude con un. attivo di 
17.060 euro, risultato di u-
na «gestione rigorosa», che 
ha tenuto conto non solo 
dell'esercizio annuale, ma 
delle prospettive dei pros-
simi anni, che presentano 
un quadro di riduzione 
progressiva delle risorse 
per gli enti locali. 

I ricavi totali sono 
30.295.281 euro, composti 
prevalentemente da 
22.315.000 euro trasferiti 
dal Comune di Reggio Emi.- 
ha, 5.564.305 euro prove- 

nienti dalle rette delle fa-
miglie, e 1.291.751 euro di 
contributi provenienti 
complessivamente dallo 
Stato, dalla Provincia e 
dalla Regione. Le voci più 
significative di costo sono: 
le spese di personale sono 
state di 15.597.819 euro, le 
spese per la gestione quo-
tidiana dei servizi 
9.663.087 euro, le spese per 
beni di consumo 1.064,41.5 
euro. 

Le misure e le azioni po-
ste in essere, si sono orien- 

tate infatti nell'ambito di. 
una ulteriore e rigorosa ra-
zionalizzazione, attivando 
le leve dell'aumento dei ri-
cavi e della diminuzione 
dei costi, della formazione 
e della partecipazione. 

Si è realizzato un percor-
so partecipato con le fami-
glie sulle tariffe, che ha 
portato come previsto un 
primo adeguamento Istat 
delle rette (più 3%) da feb-
braio 2011 e una rideterini-
nazione d.elle tariffe più. al-
te, da settembre 2011. 

Contemporaneamente si 
è continuato anche nel 
2011 ad applicare le cosid-
dette misure anticrisi, cioè 
il ricalcolo immediato del-
la retta contributiva in 
presenza di licenziamenti, 
cassa integrazione, mobili-
tà o riduzione del lavoro, 
per consentire la continui-
tà dell'esperienza ai bam-
bini anche in presenza di 
una forte diminuzione del-
le risorse economiche del-
le famiglie. 

Si è inoltre realizzata con 
le parti sociali l'ottimizza-
zione della rete dei servizi. 
e la riorganizzazione inter-
na delle strutture comuna-
li, avendo come riferimen-
ti: sostenibilitè economi-
ca, organizzativa e pedago-
gica. L'Istituzione ha inol-
tre proseguito nell'adozio-
ne di misure di conteni-
mento dei costi in coeren-
za con una politica, sem-
pre attuata dall'Istituzio-
ne, di uso rigoroso delle ri-
sorse. 
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