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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e 

Sportivi del Comune di Correggio 

 

 

Delibera n. 11 

 

SEDUTA DEL 25/03/2013 

 

 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI CHIUSURA BILANCIO DI 

ESERCIZIO ANNO 2012 

 
 

L'anno duemilatredici questo giorno 25 del mese di  MARZO alle ore 17.00 in Correggio, presso la 
sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per trattare gli affari all'ordine del 
giorno. 

 

Presiede l' adunanza il  Sig. Fabio Testi  
Sono presenti i Signori: 

 

 

Testi Fabio     Presidente    presente 

Paltrinieri Roberto    Consigliere    presente 

Tegani Arianna Consigliere  presente 

 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il dott. Dante Preti in qualità di 

Direttore. 

 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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OGGETTO: PROPOSTA DI CHIUSURA BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2012 
 
 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 68 del 29.6.97 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, 
di seguito denominata ISECS e successive modificazioni con delibere n. 166 del 
01/10/2004 e n. 19 del 17/02/2011 
 
Ricordato che il Regolamento ha delineato il riparto delle competenze fra gli organi 
dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di  Amministrazione e il 
Direttore; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 14/11/11 con la 
quale è stata approvata la proposta di bilancio di economico di previsione per l’anno 
2012 e il bilancio pluriennale 2012/2014, successivamente trasmessa alla Giunta 
Comunale per l’approvazione; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.  112 del 28/11/11 con la quale è stato 
approvato il progetto di bilancio d’esercizio finanziario 2012/2014 dell’Isecs  
Comune di Correggio; 
  
Richiamata la delibera n. 4 del 30/01/2012 all’oggetto: “avvio gestione di bilancio 
2012 per mancata approvazione del bilancio di previsione del Comune per l’anno 
2012” 
 
Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30/03/2012 
all’oggetto:”Approvazione del bilancio di previsione esercizio 2012, bilancio 
pluriennale 2012-2014 e relazione previsionale e programmatica 2012-2014 e 
allegati al bilancio” con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2012 e 
pluriennale 2012/2014 dell’Istituzione; 
 
Considerato che con  delibera di Giunta Comunale  n. 20 del 02/04/2012       
all’oggetto:” Approvazione rendiconto – conto consuntivo del bilancio d’esercizio 
anno 2011 Istituzione dei servizi scolastici, culturali e sportivi “è stata approvata la 
destinazione dell’utile 2011  così come proposto dal consiglio di amministrazione 
dell’Istituzione con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 10 del 27/03/2012 e 
approvato successivamente con delibera di Consiglio Comunale nella seduta de 27 
aprile 2012 con atto n. 50; 
 
Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione  n. 18 del 28/05/2012 
all’oggetto: “1^ variazione bilancio economico di previsione per l’anno 2012” con la 
quale si è provveduto a destinare l’utile dell’esercizio 2011; 
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Vista la delibera di Consiglio Comunale n.  103  del 27/09/2012  all’oggetto: 
“RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012, AL BILANCIO PLURIENNALE 
2012-2014, ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012-2014 
ED ATTESTAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO” con la quale è stato 
aumentato il contributo comunale a favore di ISECS di € 73.500,00 
 
Considerato che ai sensi dell’art  193 comma 2 del D.lgs 267/2000, l’organo 
consiliare ha provveduto  con propria  delibera n. 24  del 04/10/2012 ad effettuare la 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dando atto del permanere degli 
equilibri generali di bilancio e prendendo atto della variazione al  contributo 
comunale a pareggio per € 65.000,00, 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 130  del   30/11/2012 con la quale 
è stato aumentato il contributo comunale a favore di ISECS di € 17.000,00;                              
 

Richiamata la delibera di C.d.A. n. 30 del 10/12/2012 all’oggetto: “3^ VARIAZIONE 
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2012; 
 

Rilevato che il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità allo schema tipo 
allegato al decreto Ministero del Tesoro del 26.4.95 e sono stati applicati i principi 
contabili e i criteri di valutazione disposti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice 
civile, ai sensi dell’art. 37 comma 5 del Regolamento Istitutivo; 
 

Dato atto che il Bilancio d’esercizio è composto da Conto economico e Stato 
Patrimoniale; 
 
Dal conto economico dell’esercizio 2012  risulta che: 
 
 Totale ricavi (al netto di eventuali rettifiche)   euro 6.606.280,53 
 Totale costi (al netto di eventuali rettifiche)   euro 6.543.323,60 
         --------------------------- 
 
                       UTILE DI ESERCIZIO   euro         62.956,93 
 
Dallo Stato Patrimoniale anno 2012 risulta che: 
 
Totale attività       euro 4.106.369,10 
Totale passività       euro 4.043.412,17 
          ------------------- 
 
   UTILE DI ESERCIZIO   euro       62.956,93 

 

 
Tenuto conto che le variazioni al contributo comunale effettuate in corso d’anno 
sono state determinate da richieste di ulteriori prestazioni e servizi da parte 
dell’amministrazione comunale in particolare per far fronte alle  maggiori spese di 
personale dovute al rinnovo contrattuale; 
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Tutto ciò premesso si propone  di adottare la presente proposta di rendiconto al 
bilancio di esercizio 2012  composto da: 

• Bilancio di esercizio 

• Relazione del Direttore sull’attività svolta 
 
 
 
Tenuto conto di quanto sopra, si propone la destinazione dell’Utile 2012 pari ad 
euro 62.956,93  nel seguente modo:  
 

1) Per  Euro 62.956,93  se ne propone il mantenimento in capo alla gestione 
ISECS ad integrazione del contributo comunale a copertura dei  maggiori 
costi e minori ricavi non precedentemente considerati derivanti dalla 
notevole riduzione del contributo comunale a copertura dei costi 2013 
rispetto ai contributi degli anni precedenti. 

 
 
 
 
 

DOPODICHE’ 
 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi  nei modi e forme del regolamento; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare la proposta di bilancio di esercizio relativo all’anno 2012 nelle 

seguenti risultanze: 
  
  
 
Totale ricavi (al netto di eventuali rettifiche)   euro 6.606.280,53 
 Totale costi (al netto di eventuali rettifiche)   euro 6.543.323,60 
         --------------------------- 
 
                       UTILE DI ESERCIZIO   euro         62.956,93 
 
 
Dallo Stato Patrimoniale anno 2012 risulta che: 
 
Totale attività       euro 4.106.369,10 
Totale passività       euro 4.043.412,17 
          ------------------- 
 
   UTILE DI ESERCIZIO   euro       62.956,93 
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2) di proporre la destinazione dell’Utile 2012 pari ad euro 62.956,93 nel seguente 
modo:  
 

� Per  la somma complessiva di euro 62.956,93  se ne propone il 
mantenimento in capo alla gestione ISECS ad integrazione del contributo 
comunale a copertura dei  maggiori costi e minori ricavi non 
precedentemente considerati derivanti dalla notevole riduzione del 
contributo comunale a copertura dei costi 2013 rispetto ai contributi degli 
anni precedenti. 

 
 
3) Di approvare i seguenti prospetti allegati che fanno parte integrante di questo 
atto: 
 

• Stato Patrimoniale (allegato A) 

• Conto economico (allegato B) 

• Nota integrativa abbreviata ex art. 2435 bis del c.c. (allegato C) 

• Relazione del Direttore sull’attività svolta (allegato D) 

• Primi dati contabili ed extracontabili (allegato E) 
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--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

 

     F.to in originale           F.to in originale 

Il Presidente        Il Direttore 

         Fabio Testi           dott. Preti Dante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------ oooo ----- 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio 

del Comune per 15 giorni consecutivi dal ___________ al ______________ 

 

 

Correggio lì __________________ 

 

 

 

 

 

F.to Il Segretario Generale 
 


