COPIA
DELIBERAZIONE N. 31
del 26/09/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONETRA I COMUNI DI BONDENO, CENTO, POGGIO
RENATICO,PORTOMAGGIORE, TERRE DEL RENO E VIGARANO MAINARDA PER
L'ATTIVAZIONE DELLA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI
PER L'INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2017-2018

L'anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di Settembre alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
RAHO ANTONIO
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONDENO, CENTO,
POGGIO RENATICO, PORTOMAGGIORE, TERRE DEL RENO E VIGARANO MAINARDA PER
L'ATTIVAZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO SOVRACOMUNALE E PER
L'ATTIVAZIONE DELLA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI PER
L' INFANZIA — ANNO EDUCATIVO 2017/2018

Il Vicesindaco Mario Sciannaca, relaziona in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che fra i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Portomaggiore,
Sant'Agostino e Vigarano Mainarda in data 31.07.2015 era stata sottoscritta la convenzione Rep.
n. 1026 avente ad oggetto "Convenzione tra i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio
Renatico, Portomaggiore, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda per l'attivazione del coordinamento
pedagogico sovracomunale e per l'attivazione della formazione permanente degli operatori dei
servizi per l'infanzia — biennio educativo 2015/16 — 2016/17";
RICHIAMATA la normativa specifica in materia di servizi educativi per la prima infanzia:
- la L.R. n. 19 del 25/11/2016 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R.
n. 1 del 10 gennaio 2000";
la Direttiva Regionale in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi
per la prima infanzia e relative norme procedurali, approvata con Deliberazione Assemblea
Legislativa Regione Emilia Romagna n. 85 del 25/07/2012;
- la DGR n. 1089/2012 avente ad oggetto "Linee guida sperimentali per la predisposizione
del progetto pedagogico e della metodologia di valutazione nei servizi educativi per la
prima infanzia";
RICHIAMATO in particolare l'art. 33 "Coordinamenti pedagogici" della citata L.R. n. 19/2016, che
espressamente recita "... il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il
raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo
principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza
sul piano organizzativo e gestionale. Il coordinamento pedagogico concorre sul piano tecnico alla
definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per
l'infanzia";
TENUTO CONTO che la Regione Emilia Romagna:
promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale, con
l'obiettivo di incrementare i livelli di efficienza ed efficacia e di contenere la spesa pubblica;
in stretta collaborazione con gli Enti Locali da anni svolge sul territorio regionale una
funzione di promozione tesa alla qualificazione dei servizi per l'infanzia e alla formazione
del personale in essi impegnato, favorendo i progetti promossi e gestiti dai Comuni
prevalentemente in forma associata nelle realtà in cui la conformazione territoriale
consente aggregazioni di comuni non direttamente limitrofi;
CONSIDERATO che:
i Comuni di Bondeno, Cento, Poggio Renatico, Portomaggiore, Vigarano Mainarda e Terre del
Reno (ex comuni di Mirabello e Sant'Agostino), da anni si avvalgono delle forme di cooperazione
per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati di funzioni proprie ai sensi degli artt. 13 e 30 del D.Lgs.
n. 267/2000 che prevede tra l'altro convenzioni di tipo facoltativo che possono avere ad oggetto
funzioni e servizi determinati;
la convenzione in scadenza ha assicurato la realizzazione in forma associata dei servizi di
coordinamento pedagogico e formazione permanente degli operatori dei nidi d'infanzia nel
rispetto del disposto della L.R. n. 19 del 25/11/2016 "Servizi educativi per la prima infanzia.
Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000";

RICONOSCIUTA l'opportunità e la convenienza di attuare l'esercizio associato del Coordinamento
Pedagogico dei Nidi d'Infanzia dei comuni sottoscrittori, assicurando le funzioni di pianificazione
generale delle attività educative e formative, in funzione della realizzazione e qualificazione di un
sistema integrato di servizi per la prima infanzia assicurando le funzioni di:
indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori dei nidi;
programmazione educativa, analisi dei bisogni sociali delle famiglie, elaborazione di
risposte;
promozione e valutazione della qualità dei servizi;
monitoraggio e documentazione delle esperienze;
- formazione degli operatori;
ESAMINATO lo schema di Convenzione elaborato tenendo conto delle proposte di modifica
discusse al tavolo di lavoro convocato in data 29.08.2017 e preso atto dell'adesione alla
convenzione per l'attivazione del Coordinamento Pedagogico sovracomunale e della formazione
permanente degli operatori dei servizi per l'infanzia — anno educativo 2017/18, comunicata dai
comuni al Comune capofila di Terre del Reno con note in atti di detto ente;
PRESO ATTO:
che i Comuni aderenti si impegnano a prevedere la copertura finanziaria necessaria per la
realizzazione del Coordinamento pedagogico sovracomunale e la formazione permanente degli
operatori dei servizi per l'infanzia oggetto della convenzione nei rispettivi bilanci di previsione per
gli esercizi 2017 e 2018. I comuni aderenti, verseranno le quote a loro carico al Comune di Terre
del Reno, comune capofila come disciplinato all'art. 3 della convenzione in oggetto;
il Comune capofila introiterà il contributo regionale e provvederà alla ripartizione della somma sulla
base dei criteri utilizzati per determinare la quota di spesa a carico di ciascun Comune aderente.
UDITA la relazione introduttiva;
AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1)di gestire in forma associata il Servizio di Coordinamento Pedagogico Sovracomunale dei servizi
0-3 pubblici e privati e la Formazione permanente degli operatori dei servizi per l'infanzia mediante
convenzione fra i Comuni di Terre del Reno (capofila), Bondeno, Vigarano Mainarda,
Portomaggiore e Poggio Renatico, Cento (aderente alla convenzione per il solo servizio di
formazione permanente);
2) di approvare a tal fine l'allegato schema di convenzione avente ad oggetto "Convenzione tra i

Comuni di Bondeno, Cento, Poggio Renatico, Portomaggiore, Terre del Reno e Vigarano Mainarda
per l'attivazione del coordinamento pedagogico sovracomunale e per l'attivazione della
formazione permanente degli operatori dei servizi per l'infanzia — anno educativo 2017/18";
3) di dare atto che le funzioni di comune capofila, per il periodo di validità della presente
convenzione, vengono conferite al Comune di Terre del Reno;

4) di demandare al Responsabile del Servizio competente l'adozione degli atti gestionali
conseguenti
5) di precisare che nel bilancio di previsione per l'esercizio 2017 risultano stanziate le necessarie
risorse e che tali risorse verranno stanziate nel bilancio di previsione per l'esercizio 2018;
6) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;

7) con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2017/51
Oggetto:APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONETRA I COMUNI DI BONDENO, CENTO,
POGGIO RENATICO,PORTOMAGGIORE, TERRE DEL RENO E VIGARANO MAINARDA
PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI
SERVIZI PER L'INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2017-2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ Contrario

Il Responsabile

Li, 20/09/2017
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara
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Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2017/51
Oggetto:APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONETRA I COMUNI DI BONDENO, CENTO,
POGGIO RENATICO,PORTOMAGGIORE, TERRE DEL RENO E VIGARANO MAINARDA
PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI
SERVIZI PER L'INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2017-2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

i y(Cap Settore

Li, 20/09/2017
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2017/51
Oggetto:APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONETRA I COMUNI DI BONDENO, CENTO,
POGGIO RENATICO,PORTOMAGGIORE, TERRE DEL RENO E VIGARANO MAINARDA
PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI
SERVIZI PER L'INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2017-2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo ettore

Li, 21/09/2017
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Convenzione tra i comuni di Bondeno, Cento, , Poggio Renatico, Portomaggiore, Terre del
Reno e Vigarano Mainarda per l'attivazione del coordinamento pedagogico
sovracomunale e per l'attivazione della formazione permanente degli operatori dei servizi
per 1' infanzia — Anno educativo 2017/2018.

L'anno duemiladiciassette, il giorno

del mese di

nella Sede
Municipale del Comune di Terre del Reno situata a Sant'Agostino in Via Matteotti n. 7, tra i
Signori :
Fabio Bergamini, nato a

il
Sindaco del Comune di Bondeno C.F. e P.I. 00113390389, che interviene nel presente atto per dare esecuzione alla
deliberazione del Consiglio Comunale n.
del
Fabrizio Toselli, nato a
il
Sindaco Comune di Cento - C.F.
81000520387e P.I. 0015213038
Daniele Garuti, nato a
il
Sindaco Comune di Poggio Renatico
—C.F. e P.I. 00339480386, che interviene nel presente atto per dare esecuzione alla
deliberazione del Consiglio Comunale n.
del
Nicola Minarelli, nato a
il
Sindaco Comune di Portomaggiore
—C.F. e P.I. 00292080389, che interviene nel presente atto per dare esecuzione alla
deliberazione del Consiglio Comunale n.
Roberto Lodi, nato a

del

Sindaco Comune di Terre del Reno —
C.F. e P.I. 01988940381, che interviene nel presente atto per dare esecuzione alla
deliberazione del Consiglio Comunale n.

il

del

Barbara Paron, nata a
il
Sindaco Comune di Vigarano
Mainarda - C.F. 00289820383, P.I. 01207140383, che interviene nel presente atto per dare
esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n.
del
Premesso che:
l'art. 42 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 prevede la costituzione di forme associative per la
gestione di servizi, per i quali si possono stipulare apposite convenzioni;
la Regione Emilia Romagna promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi di
competenza comunale, con l'obiettivo di incrementare i livelli di efficienza ed efficacia e di
contenere la spesa pubblica;
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l'art. 33 della LR n. 19/2016 stabilisce che nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e
soggetti gestori dei servizi, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a
garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo
territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di
omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Il coordinamento pedagogico
concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di
qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia;
si riconosce l'opportunità e la convenienza

di attuare l'esercizio associato del

Coordinamento Pedagogico dei Nidi d'Infanzia dei comuni sottoscrittori;
con la presente convenzione si intende disciplinare i rapporti organizzativi e finanziari tra i
comuni sottoscrittori al fine di realizzare, a livello sovracomunale, la programmazione
educativa, l'analisi dei bisogni sociali delle famiglie, l'elaborazione delle risposte, la
formazione degli operatori, l'attuazione del progetto pedagogico ed organizzativo dei
servizi, garantendo il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema
educativo territoriale secondo principi enunciati dalla normativa regionale;
tutto ciò premesso;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
A) PARTE PRIMA — Servizio di coordinamento pedagogico sovracomunale
Il Coordinamento Pedagogico sovracomunale verrà attivato per i Comuni di: Bondeno, Poggio
Renatico, Portomaggiore, Terre del Reno e Vigarano Mainarda.

Art. 1 Interventi del coordinatore pedagogico
Per perseguire gli obiettivi indicati in premessa, il Coordinatore Pedagogico dovrà attuare le
seguenti azioni:
a) partecipare ad incontri collettivi mensili, in qualità di conduttore, stimolatore di discussioni
proficue, di confronti sui bambini e sulle linee pedagogiche dei nidi d'infanzia,
periodicamente allargati al personale ausiliario;
b)

effettuare visite mattutine nelle sezioni dei nidi d'infanzia, con appuntamenti quindicinali,
volte per lo più ad attività di osservazione, confronto e supporto degli educatori in
particolare in prossimità di situazioni problematiche;

c)

effettuare incontri di sezione per entrare in modo più tangibile nella vita della sezione e
intercollettivi;

d)

collaborare alla formazione delle sezioni;
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e)

organizzare Assemblee generali nei nidi d'infanzia rivolte ai genitori (a inizio anno, a fine
anno) e colloqui con i genitori al bisogno;

O

partecipare al Coordinamento Pedagogico Provinciale;

g)

partecipare alle Commissioni del Coordinamento Provinciale;

h)

svolgere il ruolo di membro tecnico degli organismi comunali per le autorizzazioni al
funzionamento;

i)

svolgere il ruolo di membro tecnico della Commissione tecnica provinciale;

j)

partecipare alle riunioni della Commissione tecnica provinciale per le autorizzazioni al
funzionamento;

k)

effettuare la progettazione, conduzione generale e verifica dei progetti 0/6 anni con la
collaborazione degli Istituti Comprensivi e delle scuole private presenti nei territori
comunali e condurre le commissioni 0-6 anni;

1)

partecipare ad eventi, manifestazioni, occasioni di confronto a livello regionale e
nazionale;

m)

predispone il materiale da consegnare ai nidi d'infanzia e/o scuole, svolgere funzioni di
segreteria, tenere contatti e promuovere accordi con docenti e collaboratori;

n)

partecipare alla formazione personale organizzata dalla Provincia e dalla Regione;

o)

gestire i rapporti con il coordinatore pedagogico nominato dall'ente gestore nel caso di
affidamento di servizi a terzi;

p)

gestire i rapporti con il coordinatore pedagogico del comune di Cento per la
programmazione e attuazione della formazione degli operatori di cui alla parte B);

q)

fornire la propria collaborazione, al termine dell'incarico, nella fase di subentro del nuovo
coordinatore al fine di garantire la prosecuzione del servizio con la massima efficienza ed
efficacia;

Per il Comune di Poggio Renatico il Coordinatore Pedagogico svolgerà in particolare le seguenti
funzioni:
supervisione dell'attività svolta dal soggetto gestore del servizio
raccordo con gli altri comuni aderenti alla convenzione
gestione dello "Sportello 0/6", servizio attuato in forma sperimentale durante l'anno
educativo 2016/2017. Tale funzione dovrà essere svolta garantendo una equilibrata
ripartizione delle prestazioni presso i comuni convenzionati.
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L'attività prestata dal Coordinatore dovrà essere oggetto di relazione mensile in cui, oltre alla
descrizione delle attività svolte, dovranno essere indicati i tempi lavoro dedicati a ciascun
comune.
Art. 2 Delega delle funzioni amministrative
I comuni di Bondeno, Poggio Renatico, Portomaggiore e Vigarano Mainarda delegano, con la

presente convenzione, al Comune di Terre del Reno (capo fila):
a) la gestione amministrativa delle procedure di conferimento dell'incarico professionale di
Coordinatore Pedagogico a persona dotata delle necessarie competenze professionali,
altamente qualificata, mediante l'espletamento di procedure comparative ai sensi della
vigente normativa in materia di "Conferimento di incarichi a esperti esterni"; a tale scopo
sarà costituito un "gruppo di lavoro", formato dai responsabili dei servizi educativi dei
comuni convenzionati,

per l'elaborazione dell' avviso pubblico di selezione

e

l'individuazione dei componenti della commissione giudicatrice nella selezione;
b) la stipulazione del contratto (sottoscrizione del disciplinare di incarico);
c) la gestione amministrativa dei progetti del coordinatore pedagogico sovracomunale e la
gestione dei rapporti con i comuni convenzionati;
d) la rendicontazione, al termine dell'anno educativo, dell'attività di coordinamento
pedagogico, redatta in collaborazione con il coordinatore pedagogico;
Art. 3 Rapporti finanziari
La spesa annua per l'incarico al coordinatore ammonta ad 49.605,00 IVA ed oneri
inclusi. Tale importo sarà incrementato della quota relativa al rimborso spese al Comune
Capofila, quantificata in C 400,00 annui. La spesa complessiva annua di C 50.005,00 verrà
ripartita fra i comuni aderenti alla convenzione secondo le seguenti modalità:
per Euro 26.400,00 in misura fissa a carico di ciascun Comune convenzionato ( quota fissa a
carico di ciascun Comune E 4.400,00)
per Euro 23.205,00 in misura variabile in rapporto al numero dei bambini ammessi alla
frequenza nei vari servizi
per E 400,00 in parti uguali fra i comuni convenzionati (C 100,00 per ciascun comune) per
rimborso spese sostenute dall'ente capofila;
La spesa complessiva relativa all'incarico di coordinamento dovrà essere rapportata ai mesi di
durata dell'incarico, in ragione di C 4.167,10 mensili. Considerati i tempi necessari per svolgere
il procedimento di scelta del professionista da incaricare, è ragionevole ipotizzare che l'incarico
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decorrerà dal 01/11/2017 e terminerà il 31/08/2018. Pertanto la spesa a carico di ogni comune
viene determinata come indicato nell' ALLEGATO "A".
All'Ente delegato compete l'onere di provvedere al pagamento delle competenze spettanti
al coordinatore entro i termini regolamentari e di provvedere al riparto del contributo regionale
fra i comuni convenzionati per il 40% in parti uguali e per il 60% in relazione alla capienza di
ogni struttura educativa convenzionata.
PARTE SECONDA — Formazione permanente degli operatori
La formazione permanente verrà attivata per i Comuni di: Bondeno, Cento, Poggio Renatico,
Portomaggiore,Terre del Reno e Vigarano Mainarda.
Art. 4 Finalita' e interventi:

L'attivazione della formazione permanente degli operatori dei nidi d'infanzia, dei

servizi

integrativi e sperimentali 0-3 anni a gestione pubblica o privata e' fmalizzata alla realizzazione
del sistema educativo integrato sulla base della programmazione e del sostegno tecnico ed
organizzativo del coordinatore pedagogico che la realizza mediante:
a) progettazione, conduzione e affiancamento alle attività di formazione e aggiornamento
secondo i calendari definiti;
b) gestione organizzativa dei corsi e produzione di attestati di partecipazione del personale;
c) organizzazione della documentazione e del materiale dei corsi di formazione;
Art. 5 Delega delle funzioni amministrative:

I comuni di Cento, Bondeno, Poggio Rentico, Portomaggiore e Vigarano Mainarda delegano,
con la presente convenzione, al comune di Terre del Reno (capo fila) le seguenti funzioni:
a) la gestione amministrativa del progetto di formazione degli operatori redatto dal
coordinatore pedagogico e delle procedure di conferimento degli incarichi ai docenti, la
stipulazione dei contratti (sottoscrizione dei disciplinari di incarico) e la liquidazione dei
compensi;
b) la gestione dei rapporti con i comuni convenzionati;
c) la gestione dei rapporti con i competenti enti per le richieste di assegnazione dei
contributi annuali previsti per la formazione degli operatori;
d) la rendicontazione dell'attività di formazione degli operatori ai comuni convenzionati ed
agli altri enti competenti, al termine dell'anno educativo ed in collaborazione con il
coordinatore pedagogico.
Art. 6 Rapporti finanziari
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La spesa complessiva annua destinata alla formazione degli operatori disciplinata dalla
presente convenzione è quantificata in E 12.865,08 così determinata:
E 17,00 a bambino in relazione all'utilizzo programmato della struttura nell' anno educativo
(n. dei bambini ammessi alla frequenza);
E 150,00 quota forfetaria per ciascun comune convenzionato per rimborso spese sostenute
dall'ente delegato
E 6.371,08 quale contributo regionale per formazione operatori, quantificato
provvisoriamente sulla base dell'ammontare del contributo ricevuto per l'anno 2016 ,
rapportato al numero degli utenti. VEDI ALLEGATO "B".
Nel caso in cui l'utilizzo programmato di una struttura nell'eventuale secondo anno
educativo di validita' della convenzione venisse modificato in misura superiore al 20% (con
arrotondamento per eccesso) e qualora venisse inserita nell'attivita' di formazione degli
operatori scolastici una nuova struttura educativa, il costo a carico del Comune interessato verrà
rideterminato dal comune capo fila sulla base dei medesimi criteri.
Il Comune Capofila introiterà il contributo regionale e provvederà alla ripartizione della
somma sulla base dei criteri utilizzati per determinare la quota di spesa a carico dei ciascun
Comune. Successivamente disporrà la liquidazione ai comuni convenzionati della quota di
contributo di propria competenza.
PARTE TERZA — Norme comuni
ART. 7 Competenze per gli Enti deleganti

Gli Enti deleganti verseranno anticipatamente le quote a loro carico, determinate con le
modalità di cui agli artt. 3 e 6 della presente convenzione ed indicate nell'ALLEGATO "C",
come di seguito specificato:
ENTRO IL 15/11/2017
_ quota dovuta per il Coordinamento Pedagogico per il periodo Novembre/Dicembre 2017
_ quota dovuta per la formazione relativa all'anno educativo 2017/2018
ENTRO IL 30/04/2018
_ quota dovuta per il Coordinamento Pedagogico per il periodo Gennaio/Agosto 2018
ART. 9 Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al termine dell'anno
educativo 2017/2018.
Potrà essere rinnovata, alle medesime condizioni, per un ulteriore anno educativo. Ai fini del
rinnovo i comuni aderenti dovranno trasmettere al Comune capofila di Te:re del Reno la relativa
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delibera entro il 15/05/2018. Tale termine è fissato allo scopo di consentire lo svolgimento della
procedura di individuazione del soggetto da incaricare entro l'inizio del nuovo anno educativo.
Letto, confermato, sottoscritto.
Per il Comune di Bondeno:

Fabio Bergamini

Per il Comune di Poggio Renatico :

Daniele Garuti

Per il Comune di Portomaggiore:

Nicola Minarelli

Per il Comune di Cento:

Fabrizio Toselli

Per il Comune di Terre del Reno:

Roberto Lodi

Per il Comune di Vigarano Mainarda: Barbara Paron

Pagina 7 di 7

IMRTOMA G GI ORE
r,

zzz

NI DO"GI OCOGI O CANDO"
INIDO"L'O LM O "
NI DO"GIA R DI NID'I NFANZIA"
TOTALE
4. 40Q 00 '

I

I

4. 400, 00

00' 00 ' 9Z

i

,,V11 213H92JVIAL, O GIN

ininvvoD

IR OAl f) FNn

4. 400, 00 1

00' o o t7 . t7

9Z

s t,
zs

,,0213113A -11 „ OCIIN

NI DO"I LTI GLIO "
5. 0 17, 3 3

5. 43 5, 451

1 091 EL
LTLI L' Z

rcíí'oo t . t
00 'o ot7 . 17

EE
95

SERVIZ IE D UCATIVI

RIM BO RSO
SPESAA N NUA SPE SE (an n ua li
€ 4 00)
TOTALE
ANN U O

ALLEGATO"A"

SPESA N OVEMBR E
2017/AGO STO 2018

4. 359, 70.1
5. 23 1, 60

7. 93 1 10 1

1400

cs'£sws
8E‘ 6bb' E

QU OTA
VA RIA BIL E
ANN UAL E
09' 1E1' 5
L9' LIT' L
EE' LIV6
1 5(7' 5E8' 6
1-8E'6V8' L

QUOTAFI SSA
ANN UAL E

ic s'Es z-or

1111 213S1

COSTOCOO RDINAM ENTOSOVRACO MU NALE

001

001

9V5£6' 6
frí?6b8' L

I cs 'E s z . ot

001
001

1 0Z' I VS*9
1-5-9`bbS' 8

o o

3

z8E

€ 433, 63

ir

o

o
2
CONTRIB UTO

BAMBI NIANNO
QUOTAPROCAPITE

€

QUOTA FISSA

€ 12. 865, 08

N

U1

N

LI)

N

m m
L-1

o
o
o
O o
U3 00

€

€

BAM BINIANNO2017

pe r i l ca lco lo de lla contri buz ione p er la form az ion e a carico de iComu n i siè tenu to conto de l con tri buto RERanno 2016di

I 00'OSL

I

IV IGARAN OMA INA RDA

442, 00I

00'17617"9 3

9Z

817

zs

"L'O LMO "
"GI A RDINI D 'IN FAN ZIA "

3
3

3
3 00' 05T

00' 05 T
00' 0 5T

3

IPO RTOMAG GIOR E

884, 00i

3

3 00' 6 1 1

00' O SI

09t

"MA RGH ERITA"

80'IL£'9

SL' 9tt

00' 918

€ 5. 3 88, 52

3

3

€ 2. 668, 52

Se S EZ

3

95' 008

E9'SL8

953919' 1 3

LZ' L98

3

LV ISC I 3

E ecc N
.=
3

££

95

I"G IO CO GI OCAN DO "

3

IN191,AIV43 'UN

!P OG GIOR ENATI CO

00' Z56

C
r
s.
co

IBON D EN O

cc

2. 720, 00

.- 111 .7( w
12 92,

"C ENTRO IN FA NZIA"
"LEN UVOLE "

O _O

CE NTO

g .0.-

E T r-Z E
(13
'6 0aio. ‘-■ -0
M-0

"ILTIG LI O "
"LO SCAR ABO CCHI O "

c e 2 :Ei 0
f9 w
t); ceez c cu
tz °Luc) c E
fa
N = O CL
0 3
di
11
1
:

"ILVELI ERO "

....
Z D
R.

'TER RE DE LREN O

I••••

3

o = - c
r,i- 2
r.

001 9 53

aic -cibi _ -63

o
3

O

SERVI ZIE DU CAT IVI

o

8£' 055

Cr 41

CO MUNI

CC
Z
C

86' ££6

ai
N
ai w o
a
in cum o
o
00'05 T

COSTOANNU OFORMAZI ON EPERMAN ENTEOPERATORI

ALLE GATO"B"

I

I8VIT T' T 3
I86' 588' 1 3

(1$
Vi
ai
C. ca
VI m
W C
...I
< tli
ANN O20 17

QU OTA P ROCAPITE

00
tD

tò
t-4

oo

N to m
1.11
to

oi ri
N

o

NDE NO

-

VIG A RAN O MA INA RDA
TOTA LE

I

PO GGIOR ENATI CO
rP ORTOMA GGI O R E
8. 334, 16

12. 865, 09

3.202,781
2.078,5

00' I L9117

5Z`66VIZ

2.997, 36

18.083, 21

60' 59871

SL't-TOS

Ot 6SE 17

RATA30/04/2018

COORDINAMENTO
TOTALE
5.388,521
0, 00
12.068, 68

60'9 E5' 175

SLS EZ

0'1 E61

5. 388, 521

FORM AZI ONE

SPS 6517

ETSL8

09'6LZS

15. 08 5, 85 1

COORDI NAME NTO

RATA15/ 11/2017

I 6` 1L8

8E'068* 9

95'9191

5. 388, 52

TOTALE

SL'SE Z

5670rI

FLVI SL' T

CE NTO

IMPO RTO
FORMAZI ON E

59'101' 1

E9' 5L8

L8'0E0' 0I
99' L liS* 6

[TERR EDEL R EN O

IMPORT O

COOR DINAMENTO

33. 336, 84i

3.487, 80 1

los' It s. t

Z6' 5591

6I`LOV E

1ZZ'98S' I

oo'o
195'919' 1

rzs'ssEs s
[9£ .L66' ?

Ion

COM U NI

89'EZ9' 9
881717E' 9

RIE PILOG OCOSTI P ERCOM UNE

ALLEGATO "C "

E51710- 9

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

33 OR 2011.
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

tio

F.to FERRANTE MARCO

F.to SITTA ROSA MARIA

Il Capo Settore

Copia conforme all'originale
Addì

1 7 OTT. 2017

MARCO FE

reteria
E

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

11 OTT, 2017
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
267/2000.

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

