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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 
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P.I. /  C.F.  n. 00341180354 
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Oggetto: SALE PROVA MANDRIO.  

APPROVAZIONE BANDO PER 

L’ASSEGNAZIONE DELLE SALE 

PROVA. 
 

 

 

 
 

 

 
Ufficio Proponente: SPORT 

 
 



 

Z:\Documenti\determine\determine 2014\ER avviso pubblico per assegnazione sale 

prova musicali - 5 sala.doc 
2

DETERMINAZIONE N.    135   DEL    16/10/2014 

 

 

OGGETTO: SALE PROVA MANDRIO. APPROVAZIONE BANDO PER 

L’ASSEGNAZIONE DELLE SALE PROVA. 

 

            

IL FUNZIONARIO DELEGATO DAL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

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

29/05/1997, successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consigliari 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, modificata dalla n. 166 del 01/10/2004; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di C.D.A. n. 30 del 25/11/2013, con la quale 

è stato approvato il Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 dell’ISECS; 

 

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;  

 

RICHIAMATO l’atto del nuovo Segretario Comunale dott.ssa Francesca 

Cerminara n. 4359 del 31/03/2014 con il quale la stessa, dopo l’assunzione della 

dirigenza ad interim, tra gli altri settori comunali, anche di ISECS, in virtù di 

Provvedimento di incarico commissariale n. 4356 del 31/03/2014, provvedeva a 

delegare ed assegnare funzioni e responsabilità, fra gli altri, anche al Dr. Preti Dante, 

quale funzionario delegato in ISECS; 

 

 

CONSIDERATO: 

 

 CHE il 17/5/2012 il CDA ISECS (Delibera n. 17) ha approvato lo Schema di 

Convenzione per la gestione dei campi da calcio “Mandrio”, dei locali e dall’area ex 

scuola elementare di Mandrio con annessi spogliatoi – periodo 1/7/2012 – 30/6/2017, 

salvo rinnovo espresso; 

 

 CHE con Provvedimento del Direttore ISECS n. 66 del 21/06/2012 si è 

provveduto ad assegnare l’impianto all’U.S.D. VIRTUS MANDRIO;  

 

 CHE il 29/7/2014 il C. d. A. ISECS, con Delibera n. 22, ha approvato un atto 

avente ad oggetto “Modifica Convenzione tra l’SECS del Comune di Correggio e 

l’Associazione Sportiva Virtus Mandrio e proroga della gestione dei campi da calcio 

di Mandrio, dei locali e dell’area ex Scuola Elementare di Mandrio con annessi 

spogliatoi – fino al 30/6/2029”; 

 

 CHE in particolare alla sezione B) “Per la gestione dell’area Ex Scuola 

Elementare”, art. 2) si prevede che “chi volesse ottenere l’assegnazione di una delle 

cinque sale musicali quale sede per la propria attività per l’intero anno solare 
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successivo deve inoltrare domanda all’ISECS del Comune di Correggio utilizzando 

apposita modulistica”. 

 

 RICORDATO  

 

 CHE, con Provvedimento n. 102 del 27/8/2012, avente ad oggetto 

“Assegnazione sale prove musicali presso le ex Scuole Elementari di Mandrio. Fino al 

21/12/2013” si è provveduto ad assegnare, per tutta la durata della Convenzione in 

scadenza nel 2017, 4 delle 5 sale; 

 

 CHE, relativamente a queste quattro sale, fatta salva la prima assegnazione che 

andava richiesta come sopra, per tutta la durata della convenzione, i gruppi musicali 

dovranno confermare per iscritto la volontà di mantenere l’assegnazione dei suddetti 

spazi, entro il 30/11 di ogni anno. 

  

 CHE, relativamente a queste 4 sale si ritiene di mantenere l’assegnazione, con 

relative conferme annuali, fino alla fine del 2017, confermando  - quindi – la scadenza 

prevista dalla Convenzione di cui alla Delibera CDA 17 del 17/5/2012; 

 

 CHE, successivamente, l’assegnazione per le suddette 4 sale avrà durata 

triennale (con conferma annuale) e che ogni tre anni sarà pubblicato apposito bando 

per una nuova assegnazione;  

 

 CHE, quindi, entro la scadenza del 30/11/2014 tutti gli assegnatari debbono 

esprimere la volontà di conservare la titolarità dello spazio per il 2015; 

 

 CHE la quinta sala è riservata al possibile utilizzo di gruppi giovanili 

inizialmente con assegnazioni semestrali che possono essere confermate nel caso in 

cui non vi siano altre richieste fondate e meritevoli, valutando anche la compatibilità 

di utilizzi plurimi.  

 

 CHE l’assegnazione è in scadenza al 31/12/2014 e che per il 2015 occorre 

provvedere ad una nuova; 

 

 CHE l’assegnazione di questa quinta sala dovrà avvenire tenendo conto, 

nell’ordine:  

- del fatto che il richiedente abbia o meno residenza nel territorio del Comune di 

Correggio (con preferenza per i primi); 

- del numero dei componenti il gruppo (e di quanti risiedono nel Comune di 

Correggio, con preferenza per i gruppi composti in maggior numero da 

Correggesi); 

- dei gruppi musicali che non hanno ottenuto negli anni precedenti alcuna 

assegnazione; 

- di gruppi giovanili anche di nuova formazione 

-   del comportamento tenuto in eventuali precedenti assegnazioni, in questi o in 

altri locali di proprietà dell’Amministrazione Comunale, in ordine all’effettivo 

e al corretto uso degli spazi, al rispetto dei Regolamenti e al regolare 

pagamento di canoni e tariffe.   

 

 CHE la sala assegnata non sarà allestita di strumentazione di base a cura 

dell’Amministrazione Comunale e che, pertanto, sarà da preferire chi accede allo 

spazio con attrezzatura propria; 
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 CHE prima della consegna delle chiavi, deve essere effettuato un deposito 

cauzionale di € 150,00 da versare al gestore della struttura. 

 

Nel caso in cui suddetta sala venga assegnata a più gruppi ogni referente dovrà:  

- attenersi al rispetto degli orari e dei turni assegnati; 

- rifondere al gestore dell'impianto eventuali danni  sopravvenuti a persone o  cose 

durante il proprio utilizzo; 

 

  

 RITENUTO pertanto dover predisporre un Bando Comunale per l’assegnazione 

della 5° sala prova di Mandrio; 

  

DISPONE 

 

1)  di approvare il Bando allegato alla presente, per l’assegnazione della 5° sala 

prova musicale; 

 

2)   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 Funzionario Delegato dal Direttore ISECS. 

 

 

                              Il Funzionario Delegato dal Direttore 

        DOTT. DANTE PRETI 
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ISECS 
Via della Repubblica, 8 

42015 Correggio (RE) 

tel. 0522.732064 

 

BANDO 

per l’assegnazione di una sala prova musicale  

sita nella ex Scuola Elementare di Mandrio 
 

In attuazione a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione ISECS il 

29/7/2014 il C. d. A. ISECS, con Delibera n. 22, ha approvato un atto avente ad 

oggetto “Modifica Convenzione tra l’SECS del Comune di Correggio e 

l’Associazione Sportiva Virtus Mandrio e proroga della gestione dei campi da calcio 

di Mandrio, dei locali e dell’area ex Scuola Elementare di Mandrio con annessi 

spogliatoi – fino al 30/6/2029”; 

 

si avvisa che  

 

il Comune di Correggio mediante ISECS mette a disposizione n. 1 spazio adibito a 

sala prova musicale. 

 

Assegnazione sala prova 
 

La quinta sala, che sarà riservata al possibile utilizzo di gruppi giovanili inizialmente 

con assegnazioni semestrali che possono essere confermate nel caso in cui non vi 

siano altre richieste fondate e meritevoli, valutando anche la compatibilità di utilizzi 

plurimi, sarà assegnata tenendo conto, nell’ordine dei seguenti criteri e priorità:  

- del fatto che il richiedente abbia o meno residenza nel territorio del Comune di 

Correggio (con preferenza per i primi); 

- del numero dei componenti il gruppo (e di quanti risiedono nel Comune di 

Correggio, con preferenza per i gruppi composti in maggior numero da 

Correggesi); 

- dei gruppi musicali che non hanno ottenuto negli anni precedenti alcuna 

assegnazione; 

- di gruppi giovanili anche di nuova formazione 

-   del comportamento tenuto in eventuali precedenti assegnazioni, in questi o in 

altri locali di proprietà dell’Amministrazione Comunale, in ordine all’effettivo 

e al corretto uso degli spazi, al rispetto dei Regolamenti e al regolare 

pagamento di canoni e tariffe.   

 

La sala non sarà allestita di strumentazione di base, per cui, tra i richiedenti, saranno 

da preferire coloro che accederanno allo spazio con propria attrezzatura. 

 

Per questa sala, prima della consegna delle chiavi, deve essere effettuato un deposito 

cauzionale di € 150,00 da versare al gestore della struttura a garanzia del buon utilizzo 

e mantenimento della strumentazione concessa in dotazione. 

 

Nel caso in cui suddetta sala venga assegnata a più gruppi ogni referente dovrà:  
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- attenersi al rispetto degli orari e dei turni assegnati; 

- rifondere al gestore dell'impianto eventuali danni  sopravvenuti a persone o  cose 

durante il proprio utilizzo; 

 

L’assegnazione potrà essere prorogata per un secondo semestre in corso di anno allo 

stesso gruppo se vi è stata continuità di presenza; corretto utilizzo; pagamento di ogni 

onere dovuto.  

 

Tutte le informazioni riguardanti le assegnazioni degli spazi adibiti a sale prova, 

possono essere richieste all'Ufficio Sport dell'ISECS (tel. 0522/732064 – 

0522/635945). 

 

Le richieste per l’ assegnazione dello spazio sopra specificato vanno redatte in carta 

semplice, secondo il modello “Allegato C”, allegando fotocopia di un valido 

documento d'identità. Copia del modello “Allegato C” oltre che essere disponibile 

presso l'Ufficio Sport ISECS, può essere anche scaricato dal sito Internet 

www.comune.correggio.re.it. 

 

Tali richieste devono essere presentate o spedite presso l'Ufficio Sport ISECS, via 

della Repubblica, 8 – 42015 Correggio, o via PEC all’indirizzo 

isecs.correggio@cert.provincia.re.it   entro il 28 novembre 2014, ore 13. 

 

Le domande pervenute oltre i termini stabiliti non saranno prese in considerazione.  

 

L’assegnazione della sala prova decorrerà dal 1/1/2015 

 

Correggio, lì 16/10/2014 

      F.to in originale 

                                   Il Funzionario delegato dal Direttore ISECS 

                                  Dott. Dante Preti 
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Allegato “C” 

 

 

Correggio, __________________                        

 

 

Spett.le ISECS  

Via della Repubblica, 8 

42015 Correggio (RE) 

 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________ 

(in caso in cui il richiedente sia minorenne indicare le generalità di chi esercita la 

potestà) 

residente a ________________________ Via ______________________ n. _______  

nato a     il   _ C.F.   __________      

tel.________________Cell._________________E-mail________________________ 

a nome, per conto ed in rappresentanza del Gruppo/Associazione  ________________

 _______________________________________________________________ 

con sede in Correggio   SI     NO  

(se non indicare dove__________________________ ) 

Via ___________________________ _____________ n. _____________ 

  

CHIEDE 

 

di poter utilizzare per scopi ricreativi un locale presso l'edificio delle ex scuole 

elementari di Mandrio. 

 

A tal fine, consapevole delle conseguenze, anche penali cui va incontro, l’autore di 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

CHE la composizione integrale del gruppo/associazione è la seguente: 

Il signor __________________________________________________________ 

residente a ________________________ Via _______________________ n._______  

nato il      a          

 

Il signor __________________________________________________________ 

residente a ________________________ Via _______________________ n._______  

nato il      a          

 

Il signor __________________________________________________________ 

residente a ________________________ Via _______________________ n._______  

nato il      a          

 

Il signor __________________________________________________________ 

residente a ________________________ Via _______________________ n._______  

nato il      a          
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Il signor __________________________________________________________ 

residente a ________________________ Via _______________________ n._______  

nato il      a          

 

 

CHE il programma dell' attività è il seguente: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

CHE si richiede il periodo dal __________________ al ________________________ 

Calendario (giorno ed ora) _______________________________________________ 

 

- DI provvedere direttamente alla pulizia dei locali; 

- DI essere stato concessionario di spazio nel/gli anno/i:     ___ 

oppure: di non aver ottenuto assegnazioni negli anni precedenti; 

- CHE il gruppo/associazione si è formato nell’anno    _________ 

- DI riconsegnare i locali nelle condizioni di assegnazione; 

- DI assumere ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni comunque 

sopravvenuti a cose o persone,  durante lo svolgimento dell' attività indicata e di 

sollevare il Gestore e l’Amministrazione Comunale per danni ad attrezzature e 

strumenti posizionati nei locali assegnati; 

- DI impegnarsi altresì al pieno rispetto del Regolamento d' uso dei locali, all' uopo 

predisposto dall'  Amministrazione Comunale con la Convenzione approvata con 

Delibera di Consiglio di Amministrazione dell’ISECS n. 17 del 17/05/2012 esecutiva 

ai sensi di legge.  

 

DICHIARA inoltre, che il gruppo/associazione 

(barrare ciò che interessa) 

 

 

___ ha il seguente numero di Partita IVA o Codice Fiscale 

 

_______________________ 

 

___   non ha il numero di Partita IVA o Codice Fiscale 

 

          Il Richiedente 

 

______________________ 

 

Allegare copia documento d’identità. 


