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DEL COMUNE DI CORREGGIO 
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P.I. /  C.F.  n. 00341180354 
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CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ALLA 
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COMUNALE “A. SANTONI” – ANNO 2015. 
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DETERMINA  N.  11   del  22/01/2015 

 

 

Oggetto:  PREVISIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE  

ALLA SOCIETA’ “COOPERNUOTO s.c.s.d.” PER LA GESTIONE DELLA  

PISCINA COMUNALE “A. SANTONI” – ANNO 2015. LIQUIDAZIONE. 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 

29/05/1997 successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 

26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo 

della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 

20/12/02 con la quale sono stati affidati all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e 

del Tempo Libero; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli 

organi dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il 

Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del 

direttore; 

 

PRESO ATTO della necessità di passare dal Bilancio Economico Isecs a quello 

finanziario anche per l’Istituzione, ai sensi dei D.L. 118/2011 e D.L. 126 del 10/08/2014 

in particolare, individuando i nuovi capitoli ed articoli di bilancio in loco delle vecchie 

voci di spesa, procedendo alla prenotazione delle spese sui capitoli idonei di bilancio per 

l’esercizio finanziario 2015; 

 

PRESO ATTO: 

 

CHE in data 17/12/2014 con deliberazione n 39 il Consiglio di Amministrazione 

ha approvato il Bilancio finanziario di Previsione per l’anno 2015 ed il piano pluriennale 

2015 - 2017; 

 

CHE con delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015, assegnando ad ogni 

Responsabile di servizio i i fondi da gestire; 

 

CHE sulla proposta della presente  determinazione il Direttore ha apposto il visto 

di regolarità contabile attestante al copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 

147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 

 

PREMESSO: 
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- CHE il Consiglio Comunale con delibera n.84 del 30/5/96 ha approvato il Bando per 

l'assegnazione del diritto di superficie su un'area di proprietà comunale al solo 

scopo vi venga costruita prima e gestita poi una piscina scoperta, con l'onere 

altresì di gestire la contigua piscina coperta; 

 

- CHE unitamente al descritto bando di gara veniva approvato lo schema di Convenzione 

sul medesimo oggetto, il regolamento per l'assegnazione degli spazi acqua della 

piscina coperta e l'elenco delle manutenzioni straordinarie a carico del Comune di 

Correggio; 

 

- CHE con delibera della G.C. n. 17 del 3.3.97, esecutiva, si aggiudicava la gestione della 

piscina coperta comunale "A.Santoni" alla COOPERNUOTO s.c.r.l. di Novellara 

unitamente al diritto di superficie per la costruzione di un nuovo impianto 

scoperto da realizzare su un'area di proprietà comunale; 

 

- CHE in tale deliberazione si quantificava per la piscina coperta "A.Santoni" il 

contributo annuo in conto gestione in £.203.900.000 = euro 105.305,56 

ritenendolo congruo rispetto ad un disavanzo complessivo di gestione valutato in  

circa 220/250 milioni annui; 

 

- CHE l'art.7 della convenzione (di cui alla delibera sopra citata) prevede la 

rivalutazione annuale del contributo suddetto in ragione dell'indice ISTAT; 

 

- CHE la summenzionata convenzione – di durata fino al 1/4/2017 – è stata oggetto 

di un aggiornamento e proroga fino al 1/4/2030 (atto di G.C. n. 35 del 6/4/2009); 

 

PRESO ATTO che con delibera G.C. n.17/97 sopra richiamata si disponeva la 

liquidazione del contributo in conto gestione entro la fine del mese di gennaio di 

ogni anno; 

 

PRESO ATTO che ogni anno è stata liquidata una somma incrementata – rispetto 

all’anno precedente – in ragione dell’indice Istat; 

 

VISTO che per l’anno 2014 è stata liquidata la somma di € 149.995,00 (incrementata 

rispetto all'esercizio precedente di € 1.778,00 in ragione dell'indice ISTAT 

dell’1,2%); 

 

CONSIDERATO che con determinazione n. 430/99, esecutiva, si è approvato il 

"Riconoscimento della cessione di credito della Coopernuoto s.c.r.l. a favore della 

"Compagnia Finanziaria Reggiana" di Reggio Emilia; 

 

VISTA la nota pervenuta in data 23.01.2002, relativa alla variazione della denominazione 

sociale della Compagnia Finanziaria citata in “Consorzio Cooperativo Finanziario 

per lo Sviluppo S.c.r.l.” – Via Nobili 19 – Reggio Emilia; 

 

VISTA la nota con cui la società “Coopernuoto s.c.s.d.” chiede l'erogazione del 

contributo comunale 2015 corrispondente all'incremento dell'indice ISTAT 

(19/1/2015, prot.187/IS);     

  

PRESO ATTO che l'incremento medio annuo registrato dall'ISTAT nel 2014 è pari allo 
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0,2%; 

 

CONSIDERATO che tale incremento corrisponde ad un adeguamento di € 300,00 e che, 

pertanto, l’importo rivalutato per il 2015 risulta essere pari ad € 150.295,00;  

 

DATO ATTO he il presente Provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di           

correttezza e regolarità amministrativa di cui all’art.1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 

2010 il “Piano straordinario contro le mafie” che all’art 3 comma 1 prevede 

misure relative alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di 

prevenire infiltrazioni criminali;  

 

VISTO il DL 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari,  

 

PRESO ATTO che tali misure consistono: 

 

a) nell’assegnazione di un Codice Identificativo di Gara (CIG) o in alcuni casi 

contemplati dall’art 11 della L. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP);  

b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti 

correnti dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno 

accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti ( generalità e C.F);   

c) che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti che 

consentano la tracciabilità della transazione di denaro effettuata;  

d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art 3 L. 

136/2010;  

e) che il rispetto di tali misure è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali 

posti in essere; 

 

DATO ATTO di aver acquisito il CIG (codice identificativo di gara), valido fino al 

01/04/2030, n. ZD 701 F66FZ presso l’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici e di aver 

acquisito l’impegno di rispetto e adeguamento alla normativa di cui all’art. 3 comma 1 L. 

136/2010; 

 

RITENUTO opportuno procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1)  di impegnare la somma di € 150.295,00 relativa alla convenzione con la 

"Coopernuoto s.c.s.d." per la gestione della piscina comunale "A.Santoni" per l'anno 

2015, come segue: 

-   Cap. 04011: “Convenzioni con Società Sportive”  

-  Art. 602: “Impianti Sportivi”  

-  Centro di Costo 0064: “Piscina”  del Bilancio di Previsione 2015  Imp. 259/1; 

  

2)  di aver acquisito il CIG ( codice identificativo di gara ), valido fino al 01/04/2030, 

n. ZD 701 F66FZ presso l’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici e di aver 

acquisito l’impegno di rispetto e adeguamento alla normativa di cui all’art. 3 comma 

1 L. 136/2010; 
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3) di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a 

garantire la tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati 

dalla ditta e portanti l’ indicazione degli estremi identificativi ( generalità e C.F.) 

delle persone che hanno accesso e facoltà di movimentazione su tali conti 

correnti;  

 

 

4) qualora l’operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art 3 della L. 

136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale 

si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3; 

 

 

5) di autorizzare l’Ufficio Ragioneria dell’ISECS ad emettere mandato di 

pagamento, erogando la somma,  al netto delle ritenute di legge, per le ragioni 

espresse in premessa e come indicato da Coopernuoto nella summenzionata nota 

del 19/1/2015, a favore di Cooperfactor S.p.A. (ex C.F.R. S.p.A. -  che, a sua 

volta, girerà l’importo al “Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo 

S.c.r.l.” Via Nobel, 19 Reggio Emilia (c/c n. 501-2/00) ) – mediante accredito sul 

C/C bancario n. 780181 presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna – sede di 

Reggio Emilia (IBAN:  IT 73Z 05387 12800 000000780181); 

 

 

6) di stabilire che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e 

art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi, 

per il diritto di partecipazione e di informazione dei cittadini, è il Direttore 

ISECS; 

 

7) Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 

267/00, provvederà l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di 

pagamento, dietro vistatura del responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

 

8) di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del 

Regolamento istitutivo. 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

       
   


