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DETERMINAZIONE  n. 12 del 29/03/2016 
 
Oggetto: ADESIONE XIII GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO 
 
 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 
VISTA la relazione del Responsabile del servizio integrato Informaturismo e Correggio Art Home: 
“Nel corso dell’anno passato l’ufficio Informaturismo ha aderito, in data 31 ottobre, alla XII Giornata 
Nazionale del Trekking Urbano organizzata dal Comune di Siena. Per tale giornata l’ufficio ha creato un 
percorso cultural-gastronomico volto a celebrare le emergenze artistiche ma anche quelle culinarie della 
nostra Città attivando ben due visite guidate pre-serali, una degustazione di prodotti tipici ed una cena a 
base di Lambrusco in collaborazione con le Cantine Riunite e il Ristorante Il Correggio. L’iniziativa ha avuto 
un enorme riscontro di pubblico soprattutto esterno ai confini provinciali dato soprattutto dalla forte pubblicità 
sui media e sui giornali locali e nazionali curata dall’ufficio turistico del Comune di Siena, comune capofila 
dell’evento. Al pari di realtà decisamente più considerevoli per dimensioni e prestigio, anche la Città di 
Correggio ha potuto fregiarsi di un riconoscimento e un apprezzamento di pubblico difficilmente raggiungibile 
senza un evento di grande portata come questo. In ragion del fatto che il risultato riscosso ha avuto l’ovvio 
parere favorevole dell’Amministrazione, si è deciso di partecipare anche alla XIII edizione alla quale il 
Comune è stato invitato con lettera formale dell’Ass. alle Politiche per il Turismo del Comune di Siena. 
L’iniziativa che vede come data centrale il giorno 31 ottobre, è estendibile all’intero weekend precedente, 
costituendosi così come vera opportunità di ulteriore promozione turistica e di eventuale indotto per le realtà 
ricettive del comune. Per queste ragioni si è accettato di aderire anche quest’anno nei termini e nelle 
modalità espresse nella lettera che viene allegata al seguente atto.” 
 
PREMESSO che 
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27/03/2015 è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’anno 2015 e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017; 
 
- con deliberazione del CdA n.3 del 8/02/2016 è stata approvata la PROPOSTA DI BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 E DELLA NOTA INTEGRATIVA – (BILANCIO ARMONIZZATO DI 
CUI ALL’ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011) e si è in attesa dell’approvazione definitiva e formale da parte 
del Consiglio Comunale, organo competente ai sensi dell’art. 114 del d.lgs 267/2000; 
 
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 è stata prorogata al 31.03.2016 la data entro la quale 
deliberare i bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2016; 
 

- nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2016, è consentito continuare l’attività dell’Ente in 

Esercizio Provvisorio, come previsto dall’art.11, comma 17 del D.lgs 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs 
126/2014; 
 
- il D.L. 18/08/2000 n. 267 – Titolo II “Programmazione e Bilanci”, all’art. 163, in materia di Esercizio 
provvisorio e gestione provvisoria, stabilisce che gli Enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, 
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, 
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 
 
- dato atto che questa spesa non è frazionabile in dodicesimi dovendo effettuarsi conferma entro la II^ metà 
di aprile dell’adesione; 
 
- che comunque la liquidazione avviene certamente in un momento successivo all’approvazione del bilancio 
di previsione 2016; 
 
DATO ATTO altresì 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 il Piano Esecutivo di Gestione è stato variato con Delibera di CdA n. 22 del 30/6/2015, avente 
ad oggetto “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione” per l’esercizio finanziario - anno 2015”; 
 



CHE il PEG è stato ulteriormente variato con Delibera CdA ISECS n. 34 del 3/11/15, avente per oggetto 
“Presa atto variazione di Bilancio di previsione 2015, al Bilancio pluriennale 2015/17 e variazione al piano 
esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario – anno 2015” fino all’ultima Giornata della Memoria 2016 
variazione operata nella seduta del CdA del 02/12/2015 anche su poste del bilancio pluriennale 2015-2017; 
 
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 così come modificata dalla n. 166 dell’1/10/04; 
 
 
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; 
 
 
RITENUTO di provvedere in merito, sulla base della relazione espressa dal Servizio preposto e sopra 
riportata; 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di aderire alla XIII Giornata Nazionale del Trekking Urbano organizzata dal Comune di Siena, approvando 
la spesa per le prestazioni di servizio conseguenti che il Comune di Siena fornirà nell’ambito 
dell’organizzazione; 
2. di impegnare la somma di euro 300,00 (trecento/00) al Capitolo . 03351/025 “Prestazione servizi 
per iniziative” Bilancio ISECS 2016 Imp. 691/1; 
3. di procedere al pagamento mediante giro fondi sul conto presso la Tesoreria Provinciale dello 
Stato; 
4. Di autorizzare l’ufficio Ragioneria al pagamento dell’importo senz’ altra formalità; 
5. di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 183 
comma 7 D.Lgs 267/2000; 
6. Il responsabile del procedimento è la responsabile del servizio integrato Correggio Art Home e 
Informaturismo, Nadia Stefanel 
  
 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
 

 


