
COMUNE DI MODENA

N. 415/2018 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/08/2018

L’anno 2018 il giorno 07 del mese di agosto alle ore 12:20 nella Residenza Comunale di Modena, si 
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO Sindaco Presente

CAVAZZA GIANPIETRO Vice-Sindaco Presente

VANDELLI ANNA MARIA Presente

FILIPPI ALESSANDRA Presente

URBELLI GIULIANA Presente

GUADAGNINI IRENE Presente

GUERZONI GIULIO Presente

BOSI ANDREA Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA Assente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.

Assiste il Segretario Generale  DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente 

OGGETTO n. 415

ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E FONDAZIONE CRESCI@MO PER L'ANNO 
SCOLASTICO 2018-2019
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

-  le deliberazioni del  Consiglio comunale n. 22/2012 e n. 27/2012 con le quali  si approvavano 
rispettivamente le linee guida di indirizzo per la costituzione di una fondazione finalizzata a gestire 
servizi  scolastici  ed educativi  0-6 anni e la  costituzione della  fondazione stessa,  approvando lo 
schema di statuto;

- la propria deliberazione n. 206/2012, con la quale si individuavano le prime 4 scuole d'infanzia da 
trasferire  alla  Fondazione Cresci@Mo, Fossamonda, Malaguzzi,  Saluzzo,  Villaggio Artigiano,  a 
partire dall'anno scolastico 2012/2013;

- la propria deliberazione n. 289/2012 con la quale si approvava l'accordo tra Comune e Fondazione 
Cresci@Mo per la gestione dei servizi d'infanzia trasferiti, per il triennio scolastico 2012/2015;

- le deliberazioni di Consiglio comunale n. 36/2013 e di Giunta comunale n. 240/2013 con le quali  
si  stabiliva  di  trasferire  un'ulteriore  scuola  d'infanzia  alla  Fondazione,  individuata  nella  scuola 
Edison, a partire dall'anno scolastico 2013/2014;

- le deliberazioni di Consiglio comunale n. 68/2014 e di Giunta comunale n. 393/2014 con le quali  
si disponeva di trasferire alla Fondazione due ulteriori scuole dell'infanzia, vale a dire Don Minzoni 
e Villaggio Zeta, a partire dall'anno scolastico 2014/2015;

-  la  propria  deliberazione  n.  525/2015,  con  la  quale  si  approvava  l'accordo  tra  Comune  e 
Fondazione per il triennio scolastico 2015/2018;

- le deliberazioni di Consiglio comunale n. 26/2016 e di Giunta comunale n. 225/2016 con cui si 
disponeva il  trasferimento  di  altre  tre  scuole  alla  Fondazione,  vale  a  dire  Cimabue,  Marconi  e 
Toniolo, a partire dall'anno scolastico 2016/2017;

Considerato che al termine del mese di agosto 2018 andrà a scadere l'accordo attualmente 
vigente  e  che  si  rende,  quindi,  necessario,  approvarne  uno  nuovo,  che  recepisca  le  modifiche 
organizzative  che  nel  corso  degli  anni  si  sono  verificate  nella  gestione  delle  scuole  d'infanzia 
trasferite, in considerazione della modifica di taluni assetti di riparto di competenze tra i due enti, 
sempre nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione Cresci@Mo;

Ritenuto opportuno approvare l'accordo allegato al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale, per l'anno scolastico 2018/2019;

Considerato:

- che si prevede un costo a carico del Comune a titolo di contributo per il funzionamento della  
Fondazione Cresci@Mo,  come previsto  dall'accordo approvando,  di  €   3.200.000,00  per  l'anno 
scolastico 2018/2019;

- che l'accordo prevede che la Fondazione Cresci@mo versi annualmente al Comune di Modena la  
somma  di  €  16.000,00  (Iva  compresa)  a  titolo  di  rimborso  forfetario  per  spese  e  servizi 
amministrativi che restano in capo al Comune e che si ritiene, quindi, di procedere all'accertamento 
di tali somme;
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Dato atto che la Fondazione Cresci@mo svolge la propria attività nell'ambito dell'istruzione 
e che pertanto ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, può ricevere contributi a carico delle  
finanze pubbliche; 

Dato atto, altresì, che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 
e 27 del decreto legislativo 33/2013; 

Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con 
l'Università, dott.ssa Maria Grazia Roversi, espresso in ordine alla regolarità tecnica,  attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1°  del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL

Dato  atto  dell'attestazione  in  merito  all'esistenza  della  copertura  finanziaria  della  spesa, 
espressa  in  sede  istruttoria  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanze,  Economato  e  Organismi 
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito 
alla  regolarità  contabile  ai  sensi  degli  artt.  49,  comma  1  e  147  bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n. 
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

1) di approvare l'accordo tra Comune di Modena e Fondazione Cresci@Mo , allegato alla presente 
quale parte integrante e sostanziale, per la gestione delle scuole d'infanzia trasferite alla Fondazione 
(attualmente Cimabue, Don Minzoni, Edison, Fossamonda, Malaguzzi, Marconi, Saluzzo, Toniolo, 
Villaggio Artigiano, Villaggio Zeta ), da ritenersi applicabile anche ad altre scuole d'infanzia e/o 
nidi che il Comune intenda trasferire alla Fondazione durante la sua vigenza;

2) di prevedere un costo a carico del Comune a titolo di contributo per il  funzionamento della  
Fondazione Cresci@Mo, come previsto dall'accordo approvando, di complessivi € 3.200.000,00, da 
imputarsi come segue:

• € 760.000,00  al  cap.  6612/1  “Trasferimenti  Fondazione Cresci@Mo” del  Peg  2018  che 
presenta la necessaria disponibilità;

• € 2.440.000,00 al cap. 6612/1 del bilancio 2019;

3) di accertare al cap. 3412 “Contributi di enti  e privati per iniziative del settore Istruzione” la  
somma di € 8.000,00 (Iva compresa) sul Peg 2018, € 8.000,00 sul bilancio 2019.
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Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la prossimità dell'avvio del nuovo anno scolastico 2018/19;

Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO DI MATTEO MARIA
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Accordo  tra  Comune  di  Modena  e  Fondazione  “Cresci@Mo”  per  la
gestione di servizi per l'infanzia.

Il  Comune  di  Modena,  nella  persona  del  dirigente  responsabile  pro-tempore del  settore
Istruzione e Rapporti con l'Università e la Fondazione  Cresci@Mo, nella persona del Presidente
pro-tempore,   in  relazione  alla  gestione  dei  servizi  per  l'infanzia  trasferiti  dal  Comune  alla
Fondazione, concordano quanto segue:

1) L'organizzazione dei servizi di scuola d'infanzia ed eventualmente di nido nelle strutture
assegnate alla Fondazione Cresci@Mo (d'ora in avanti “Fondazione”) è definita nel modo che
segue:

a) La Fondazione procederà ad assumere direttamente il personale insegnante necessario, sia per le
attività di docenza in sezione che per l'insegnamento della religione cattolica.

b) Il coordinamento pedagogico comunale assicura la gestione operativa del personale docente della
Fondazione, che dovrà attenersi alle indicazioni pedagogiche fornite dal coordinamento stesso, in
linea con quanto accade nelle scuole e nei nidi d'infanzia comunali.

c) I servizi ausiliari, di pulizia e di fornitura del materiale necessario alla stessa, di ristorazione, di
insegnamento  dell'inglese  e  di  musica,  qualora  attivati,  saranno  garantiti  attraverso  contratti
d'appalto, o, in alternativa, attraverso personale assunto direttamente dalla Fondazione.
Gli standard e le modalità del servizio offerto dovranno essere equivalenti  a quelli offerti  dagli
analoghi servizi comunali.

d) La gestione amministrativa della Fondazione è svolta da personale da essa assunto.

e) Il Comune assegna alla Fondazione in comodato d'uso gratuito gli immobili ospitanti le scuole
oggetto del presente accordo, comprensivi degli arredi e attrezzature annessi, mantenendo l'onere
delle  utenze.   E'  fatto  divieto  alla  Fondazione,  senza  la  preventiva  autorizzazione  scritta  del
Comune, apportare o consentire modifiche al fabbricato, agli impianti ed alle attrezzature.

f) La manutenzione straordinaria e ordinaria degli  immobili  in comodato d'uso alla Fondazione
Cresci@Mo compete al Comune di Modena, come pure la manutenzione straordinaria e ordinaria
del verde relativo a ogni struttura.
Sono a carico della Fondazione,  invece, gli  sfalci  periodici  dell'erba dei giardini delle strutture,
come pure la raccolta foglie periodica, che potranno essere garantiti attraverso il ricorso a contratti
d'appalto o personale direttamente dipendente della Fondazione.

l) Il Comune garantisce la sostituzione di arredi e attrezzature deteriorati e non più utilizzabili, la
manutenzione  e  il  ripristino  di  quelli  ancora  utilizzabili,  nonché  il  loro  fissaggio  a  parete,  da
concordare  con gli  uffici  comunali  competenti,  prima del  loro utilizzo,  analogamente  a  quanto
accade nelle scuole comunali.
In alternativa, il Comune potrà trasferire le risorse necessarie a garantire tali forniture, autorizzando
la Fondazione a procedere in proprio.

g) La Fondazione provvederà a contrarre apposite assicurazioni a copertura di:
– infortuni per i bambini iscritti;
– RCT per i bambini iscritti e per il Consiglio di amministrazione;
– tutela  legale  per  cause  di  responsabilità  civile  verso  terzi  sia  della  Fondazione
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Cresci@Mo che del consiglio di amministrazione.

h) La Fondazione provvederà con le proprie risorse a garantire:
a)  il servizio di elaborazione delle buste paga dei propri dipendenti e degli adempimenti

connessi;
b)  la  corretta  tenuta della  contabilità  civilistica e  fiscale,  di  redazione e  di  deposito  del

bilancio;
c) la revisione legale dei conti.

Tutto ciò, anche attraverso il ricorso a professionisti esterni individuati nelle forme di legge.

i) Il personale di sostegno all'inserimento di alunni disabili viene fornito alla Fondazione dal Settore
Istruzione  con  onere  a  proprio  carico,  con  le  medesime  modalità  previste  per  le  altre  scuole
convenzionate, avvalendosi dell'appalto in essere del Comune di Modena, sotto la supervisione del
coordinatore pedagogico responsabile dell'area disabili.

m)  Il  Comune  garantisce,  con  oneri  a  proprio  carico,  la  formazione  del  personale  dipendente,
compresa quella in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro e, comunque, prevista
dalla legge come obbligatoria.

n) Le funzioni e servizi amministrativi, non compresi fra quelli di cui sopra, resteranno in
carico ai competenti servizi del Comune di Modena. Questi vengono quantificati forfetariamente
in € 16.000,00, (sedicimila, Iva compresa), importo che la Fondazione verserà al Comune, previa
emissione  di  fattura  quanto  a  €  8.000,00  entro  il  31/12/2018  e  quanto  a  €  8.000,00  entro  il
31/08/2019.

o) Eventuali altre funzioni e oneri non previsti come espressamente a carico della Fondazione si
intendono assicurati dal Comune di Modena.

p) Il presente accordo ha validità per il periodo 1° settembre 2018 – 31 agosto 2019.

q)  La Fondazione dovrà assicurare al  Settore  Istruzione la  massima collaborazione nel  caso di
verifiche circa la qualità del servizio offerto, la qualità del lavoro, l'entità dei costi e in generale
rendiconti sulla gestione.

2) La gestione del servizio è caratterizzata dai seguenti aspetti:

a) Gli iscritti alle scuole assegnate in gestione alla Fondazione saranno individuati dalle apposite
graduatorie pubbliche gestite dal Comune di Modena; solo nel caso in cui gli alunni richiedenti
siano in numero inferiore alle disponibilità dei servizi offerti dalla Fondazione, la stessa – dopo il 1°
ottobre  –  potrà  ammettere  iscritti  non  compresi  nelle  graduatorie  comunali,  assicurando  la
precedenza ai  residenti o domiciliati  nel Comune di Modena o, con apposita autorizzazione del
Settore Istruzione, anche di altri Comuni.

b) Si dà atto che la Fondazione, per Statuto, assicura competenze alla gestione sociale almeno pari a
quelle previste negli analoghi servizi comunali.

c) La Fondazione assicura agli iscritti una refezione di qualità e quantità almeno pari a quella dei
corrispondenti servizi comunali.
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d) Il personale insegnante assicura lo svolgimento del servizio in ottemperanza al CCNL vigente
applicato e al contratto integrativo aziendale vigente.

e) Le scuole della Fondazione assicurano inoltre seguenti servizi:

– prescuola, alle medesime condizioni delle scuole comunali;
– altre attività generalizzate destinate a tutte le scuole comunali che possano essere introdotte

anche successivamente al presente atto;
– l'erogazione di contributi a ogni singola scuola per il funzionamento della gestione sociale e

l'acquisto di materiale di consumo (cosiddetto “fondo cassa”);
– il servizio di post scuola potrà essere svolto in autogestione su iniziativa dei genitori,

analogamente a quanto accade nelle scuole comunali, con la corresponsione di un
contributo.

f) La Fondazione provvede ad organizzare l'offerta di ulteriori servizi educativi e/o ludici, anche su
richiesta delle famiglie utenti,  che ritenga opportuno svolgere a favore degli  iscritti  e non della
fascia d'età 0 – 8 anni;  in caso il  Comune riconosca l'utilità di  tali  iniziative,  potrà erogare un
contributo.

g) La Fondazione potrà svolgere sperimentazioni didattiche, ludiche e di socializzazione che, in
caso di esito positivo, possano essere trasferite anche al complesso della rete dei servizi educativi.

3) La Fondazione potrà contare, per il periodo di validità del presente accordo, sulle seguenti
entrate:

a) Contributo del Ministero P.I. Relativo alla legge di “parità”.

b) Entrate da rette e sovrarette da parte delle famiglie utenti, la cui entità viene fissata
annualmente dal Comune, come accade per le scuole comunali;

c) Eventuali contributi e donazioni provenienti da persone fisiche, enti pubblici e privati;

d) Contributo comunale finalizzato alla copertura della differenza fra costo dei servizi ed
entrate di cui ai punti precedenti

e) Il contributo comunale viene riconosciuto alla Fondazione in un numero massimo di 3 quote
annuali

4)  Il  trasferimento  di  risorse  da  parte  del  Comune  alla  Fondazione  potrà  essere  variato
annualmente, anche in corso d'anno, in ragione di: scostamenti motivati dei costi e/o entrate rispetto
a  quelli  ipotizzati  nei  punti  precedenti,  non  dipendenti  dalle  scelte  della  Fondazione  ed
ogniqualvolta  vengano  attribuite  (o  ridotte)  le  funzioni  trasferite  alla  gestione  diretta  della
Fondazione.

5)  In caso di  controversie  sull'applicazione  degli  istituti  previsti  nel  presente  accordo,  le  parti
concordano di procedere  mediante l'istituto della “Transazione”,  di cui agli  artt.  1965 e ss del
Codice civile, su proposta del Dirigente del Settore Istruzione. 
Tutte le controversie che non si siano potute definire per questa via, quale che sia la loro natura,
nessuna esclusa, saranno devolute al Tribunale di Modena.
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6) Si dà mandato al Dirigente del Settore Istruzione, il quale svolge anche il ruolo di Responsabile
del contratto, anche in accordo con gli altri settori interessati, di mettere in atto le azioni necessarie
a dare applicazione al presente atto.

Modena li ___________

Per il Comune di Modena Per la Fondazione Cresci@Mo
La Dirigente del Settore Istruzione Il Presidente

Maria Grazia Roversi Renato Luisi
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

OGGETTO:  ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E FONDAZIONE CRESCI@MO PER 
L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta 
di  deliberazione  n.  2128/2018, attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 03/08/2018 

Sottoscritto dal Dirigente
(ROVERSI MARIA GRAZIA)

con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari  Ist ituzionali

OGGETTO:  ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E FONDAZIONE CRESCI@MO PER 
L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

Si  attesta  l'esistenza  della  copertura  finanziaria  della  spesa  relativa  alla  presente  proposta  di 

deliberazione n.  2128/2018, ai sensi degli  artt.  147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 

267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 03/08/2018 

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari  Ist ituzionali

OGGETTO:  ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E FONDAZIONE CRESCI@MO PER 
L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

Si  esprime parere FAVOREVOLE in merito  alla  regolarita'  contabile della  presente proposta di 

deliberazione n. 2128/2018,  ai sensi degli  artt.  49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 

267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 04/08/2018 

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 415  del 07/08/2018 

OGGETTO : ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E FONDAZIONE 
CRESCI@MO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

La  presente  Deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  di 
questo  Comune  per  quindici  giorni  consecutivi  a  decorrere  dal 
09/08/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 
4 del D.lgs n. 267/2000 

Modena li, 30/08/2018 

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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