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DEL COMUNE DI CORREGGIO 
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P.I. /  C.F.  n. 00341180354 
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DETERMINAZIONE  N. 117   DEL    24/06/2015              

 

 

CONCESSIONE UTILIZZO ESCLUSIVO DEL CAMPO DA BASKET PUBBLICO SITO 

IN VIA FAZZANO – 4 E 5 LUGLIO 2015 
 

IL DIRETTORE ISECS 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la 

quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi 

Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione Scolastica 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; 

 

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 fondi da 

gestire 

 

VISTA la richiesta (27/5/2015, prot. 1502/IS) dell’Associazione non profit “Correggio Collective”, 

nella persona del sig. Chiussi Marco per l’utilizzo del campo da Basket di via Fazzano (nei pressi 

dello Stadio Borelli) per le giornate di Sabato 4 e Domenica 5 luglio p.v., dalle 18 alle 24,00 per la 

realizzazione di un torneo di Pallacanestro; 

 

TENUTO CONTO  

 

CHE, di norma, l’impianto è aperto al pubblico per il libero accesso e le luci sono spente; 

  

CHE si richiede un utilizzo esclusivo e la possibilità di giocare in notturna e, quindi, di poter accendere il 

relativo impianto di illuminazione;  

 

CHE, nel contempo, si richiede l’utilizzo dei servizi igienici e di due spogliatoi con docce calde,  

dello Stadio Borelli, adiacente al campo da Basket; 

 

CHE gli organizzatori richiedono di poter usufruire dell’energia elettrica anche per poter collegare un 

frigorifero (e, quindi, di posizionare un paio di prese da 16 A sulla recinzione esterna del campo); 

 

PRESO atto di tutto quanto sopra riportato; 

 

PREMESSO 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; 

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 
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DETERMINA 

 

 

1. Di concedere l’utilizzo esclusivo della struttura negli orari e nelle giornate di cui alla 

summenzionata richiesta; 

 

2. Di rendere autonomi gli organizzatori della manifestazioni, fornendo loro le chiavi per 

chiudere gli accessi alla struttura  e per il comando luci (dietro versamento di una cauzione 

di € 50); 

 

3. Di prevedere un rimborso spese per utenze (energia elettrica) pari ad € 80 complessivi per le 

due giornate, da versarsi sul conto di Tesoreria ISECS prima del 4/7 da accertare sulla voce 

“Introiti vari diversi” – Cap. 00318 -  Bilancio 2015 Acc. 222/1; 
 

4. Di informare i richiedenti dell’obbligo di intervenire sull’impianto elettrico a proprie cura e 

spesa, ed esclusivamente con modifiche temporanee che siano certificate da personale 

professionalmente autorizzato a rilasciare idonea documentazione in tal senso (modifiche 

peraltro da rimuovere al termine dell’evento, ripristinando in toto l’impianto originario); 
 

5.  Di sottoscrivere con il richiedente, all’atto della consegna delle chiavi e della contestuale 

consegna della cauzione di € 50, un verbale che contenga tutte le summenzionate indicazioni 

e prescrizioni (il cui testo si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale); 
 

6.    Di prevedere che, nei giorni immediatamente successivi all’evento, e comunque entro e non 

oltre il 10 luglio, il richiedente riconsegni le chiavi, a pena di perdita del summenzionato 

deposito cauzionale;  
 

7.    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 

 

 

 

 

         IL DIRETTORE ISECS 

                          (Dott. Preti Dante) 
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Correggio, ____________________ 

 

Oggetto: Verbale consegna chiavi. 

 

Il sottoscritto MARCO CHIUSSI nato a Carpi (MO) il 20/12/1982 

Presidente dell’Associazione CORREGGIO COLLECTIVE 

RICEVE 

In data odierna dal BISI MILENA - Ufficio Sport  ISECS del Comune di Correggio, n. 1 (una) 

copia  delle chiavi del cancello carraio,  del cancello pedonale e del comando luci  del campetto da 

basket all’aperto di Via Fazzano.  

- Il ricevente si impegna a non cedere tali chiavi a terzi, a non farne duplicati, a custodirle con 

la massima diligenza e si impegna, altresì, all’utilizzo delle medesime con la massima 

responsabilità. 

- Vengono versati € 50,00 come cauzione; il costo dell’utilizzo del campo è di € 40,00 a 

serata. I 50 € saranno restituiti contestualmente alla riconsegna delle chiavi. Prima della 

manifestazione dovrà essere presentata all’Uff.Sport la contabile bancaria che attesti il 

versamento di € 80; il versamento va effettuato sul Conto di Tesoreria Comunale presso 

Unicredit Banca – Filiale di Correggio – IBAN: IT04 Q 02008 66323 000101200758. 

- Eventuali modifiche temporanee all’impianto elettrico (realizzate da chi possa certificarne la 

conformità) dovranno essere rimosse al termine dell’iniziativa;  

- Per quanto riguarda l’apertura dei servizi igienici e degli spogliatoi dello Stadio Borelli, il 

riferimento è il Sig. Setti della Correggese (333-4997566); 

- Le chiavi dovranno essere riconsegnate entro e non oltre il 10/7/2015, pena la trattenuta del 

deposito cauzionale. 

Allegati: copia del documento di riconoscimento dell’incaricato dell’Associazone. 

F.to in originale,   

p. Correggio Collective       p. L’Ufficio Sport 

(Sig Chiussi Marco)                      (Bisi Milena) 

          

    ……………………      ……………………………….. 

 

CHIAVI RESTITUITE IL ……………………………………. 

Firma dell’incaricato/a Uff. Sport Isecs ………………………. 


