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COPIA  
 
 

 

      VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA 
 

N.   57   DELLA SEDUTA IN DATA   20.12.2012 
 

 
             L’anno duemiladodici il giorno venti del mese di dicembre alle ore 18.30, presso la 
sede della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano a Castelnovo ne’ Monti (RE) in via 
dei Partigiani n. 10, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta. All'appello risultano: 
 
 

GAROFANI SARA PRESIDENTE Presente  

MARCONI GIANLUCA VICEPRESIDENTE Presente  

DOLCI MARTINO ASSESSORE Presente  

RINALDI GIANFRANCO ASSESSORE Assente  

PREGHEFFI GIORGIO ASSESSORE Presente  

       

       

       

       

       

 Totale  Presenti:   4 Assenti:   1 
  
 

Assiste il Segretario della Comunità Montana Sig.ra ARCH. M. LEONARDA 
LIVIERATO  la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
La Sig.ra SARA GAROFANI , assunta la presidenza e riconosciuta la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione del seguente 
argomento all’Ordine del Giorno: 

 
OGGETTO 

 
 
SOSTEGNO AI SERVIZI SPERIMENTALI PER LA PRIMA INFAN ZIA A.S. 
2011/2012- RIPARTO CONTRIBUTO FONDAZIONE MANODORI.           
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LA GIUNTA 

 
PREMESSO che questa Comunità Montana ha chiesto un contributo di € 150.000,00 alla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, per sostenere i servizi 
sperimentali per la prima infanzia nell’a.s. 2011/2012, come già avvenuto nelle precedenti 
annualità; 
 
CHE con tale contributo ci si è proposti di: 
- dare continuità al progetto sperimentale “Piccoli Giganti”, promosso a partire dal 2002 

dall’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino reggiano e che ha consentito l’apertura di 2 
micronidi: “Il Leprotto” nel Comune di Busana, “Fiocco di Neve” nel Comune di Ramiseto, 
gestiti dalla Cooperativa Coopselios di Reggio Emilia. Per i due  micronidil’attività svolta 
nell’a.s. in corso, che terminerà il prossimo  31 luglio, ha prodotto risultati molto positivi, e le 
iscrizioni hanno raggiunto il massimo della capacità ricettiva autorizzata; 

- sostenere il micronido di Baiso, chiamato “Il castello incantato”, che ha iniziato al propria attività 
nel giugno 2006. Il micronido, situato nel polo scolastico di Baiso, di fianco alla scuola 
dell’infanzia statale, ha una capienza di 15 posti, tutti occupati; 

- dare continuità al servizio di micronido attivato dal Comune di Carpineti per n. 14 bambini,  a 
decorrere dal mese di ottobre 2006, in locali di sua proprietà, annessi all’esistente scuola 
dell’infanzia statale “Arcobaleno”, sita nel capoluogo; 

- sostenere il Micronido attivato nel novembre 2008  dal Comune di Vetto, rivolto a n. 9 bambini, e 
che si svolge in locali attrezzati adiacenti alla scuola materna; 

- sostenere il nuovo micornido del Comune di Canossa, che attualmente ha una capienza di 8 posti, 
ma che in prospettiva si vuole aumentare a 13. I locali sono adiacenti alla scuola statale primaria; 

 
DATO ATTO che la Fondazione Manodori, in riferimento alla nota sopradescritta, ha comunicato 
la concessione del contributo di € 60.000,00;  
 
CHE sulla base delle rendicontazioni pervenute si è stabilito di assegnare in parti uguali ai singoli 
Comuni i contributi a sostegno dei servizi sperimentali della prima infanzia nell’a.s. 2011/2012, 
come sottoelencato: 
Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano € 20.000,00 (per 2 Comuni) 
Comune di Baiso € 10.000,00 
Comune di Carpineti € 10.000,00 
Comune di Vetto € 10.000,00 
Comune di Canossa € 10.000,00 

 
RITENUTO  di formalizzare il suddetto riparto e provvedere al conseguente impegno di spesa; 
 
VISTO  il parere espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica 
e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento; 

D E L I B E R A 
 
1) DI ASSEGNARE E LIQUIDARE  a favore dei sottoelencati Enti i contributi a fianco di 

ciascuno riportati, a sostegno dei servizi sperimentali per la prima infanzia descritti in 
premessa nell’a.s. 2011/2012:  
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Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano € 20.000,00 (per 2 Comuni) 
Comune di Baiso € 10.000,00 
Comune di Carpineti € 10.000,00 
Comune di Vetto € 10.000,00 
Comune di Canossa € 10.000,00 

 
2) DI IMPUTARE la conseguente spesa di e 60.000,00 all’intervento n. 1050205/2 “Servizi per 

la prima infanzia” del bilancio per l’esercizio finanziario 2012; 
 
3) DI DARE ATTO, che la suddetta spesa è finanziata con il contributo concesso a questo Ente 

dalla Fondazione Manodori, come evidenziato in premessa. 
 
Ad unanimità di voti legalmente espressi 
 

D E L I B E R A 
inoltre 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lg.vo 18.8.2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
                  F.to   SARA GAROFANI F.to  ARCH. M. LEONARDA LIVIERATO 

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 

 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa, in conformità 
a quanto previsto dall’art. 25 – 1° comma dello Statuto dell’Ente, all’Albo Pretorio di questa 
Comunità Montana il giorno 11.01.2013 e vi rimarrà fino al 26.01.2013. 
 

Addì  11.01.2013 
           IL SEGRETARIO 

    F.to  ARCH. M. LEONARDA LIVIERATO 
 
 

 

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Addì, 11.01.2013 
 

 Visto: IL PRESIDENTE                                              Visto: IL SEGRETARIO  
           SARA GAROFANI          ARCH. M. LEONARDA LIVIERATO 
 
 

 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 

 

[X]    La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari contestualmente 
all’affissione all’Albo Pretorio (elenco prot. n.    150 in data 11.01.2013). 

 

[ ]   La presente  deliberazione  è stata  comunicata  al Prefetto contestualmente all’affissione 
all’Albo Pretorio (elenco prot. n.      0 in data   .  .    ). 

 

[ ]    La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA  in data   .  .    , ai sensi dell’art. 134 – 3° 
comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 

[X]    La presente deliberazione è stata dichiarata  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE , ai sensi 
dell’art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 

Addì , 28.01.2013 
 

  IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
               SARA GAROFANI ARCH. M. LEONARDA LIVIERATO 


