
ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

DEL DIRETTORE 
 

 

N. 145  del  30/09/2016 

 
 

OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE TRA 

L’ISECS E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI CORREGGIO 1 

E 2 PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI MISTE DEL 

PERSONALE ATA ED IL DIRITTO ALLO STUDIO 

(ACCESSO E QUALIFICAZIONE SCOLASTICA EX LR 

26/01) PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

 

 

 

 

Ufficio Proponente: SCUOLA 



 

 

 

 

 

Determinazione  n° 145  del  30/9/2016 

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE TRA L’ISECS E GLI ISTITUTI 

COMPRENSIVI CORREGGIO 1 E 2 PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI MISTE 

DEL PERSONALE ATA ED IL DIRITTO ALLO STUDIO (ACCESSO E 

QUALIFICAZIONE SCOLASTICA EX LR 26/01) PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

 

Vista la deliberazione n° 28 del 29/9/16 “Approvazione convenzione tra l’Isecs e gli istituti 

comprensivi Correggio 1 e 2 per la gestione delle funzioni miste del personale ata ed il diritto allo 

studio (accesso e qualificazione scolastica ex LR 26/01) per l’anno scolastico 2016/17” 

 

Considerata la necessità di impegnare la spesa prevista nella varie parti della convenzione di cui 

sopra; 

 

Considerata la possibilità che si riscontrino in corso d’anno eventuali aumenti necessari del servizio, 

come ad esempio la necessità di una seconda figura presente nei pre scuola per l’elevato numero di 

richiedenti, come previsto in convenzione; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 

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, e modificata dalla n° 166 del 

1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11; 

 

Richiamate la delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 29/4/16 con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018, sulla base della proposta avanzata con 

delibera di CdA n° 3 del 8/2/16, e la delibera di CdA n° 9 del 2/5/16 con cui è stato approvato il 

PEG – Piano esecutivo di gestione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di prendere atto della convenzione tra l’ISECS e gli Istituti Comprensivi Correggio 1 e 2 per la 

gestione delle funzioni miste del personale ATA ed Diritto allo studio (accesso e qualificazione 

scolastica) per l’anno scolastico 2016/17 richiamata in premessa; 
 



2) Di dare atto che il corrispettivo da erogare agli Istituti Comprensivi ammonta ad un massimo di € 

32.500, così come descritto nella convenzione di cui al punto precedente, compresi  € 593 da 

prevedersi per eventuali aumenti necessari del servizio in corso d’anno, così suddivisi: 

a) funzioni miste per € 10.350 x I.C. Correggio 2; 

b) ore straordinarie € 6.650, di cui € 2.652 (€ 1.559 previsti e € 1.093 per eventuali aumenti 

necessari del servizio in corso d’anno) di per I.C. Correggio 1, € 3.998 (€ 3.498 previsti e € 500 per 

eventuali aumenti necessari del servizio in corso d’anno) per I.C. Correggio 2; 

c) funzionamento uffici € 14.000 di cui € 6.900 per I.C. Correggio 1 e € 7.100 per I.C. Correggio 2 

d) contributo per acquisti materiali scuole infanzia € 1.500 per  I.C.  Correggio 2 

 

3) Di impegnare la spesa totale di € 32.500 di cui al punto precedente nel seguente modo: 

-Punti a) e b): 

Convenzione con Istituto  Comprensivo Correggio 2  

“Convenzioni con Istituti Comprensivi” 04007/410 imp 1006/1  sul 2016 € 6.890 

“Convenzione con Istituti Comprensivi” 04007/410 imp 132/1 sul 2017 € 7.458 

Convenzione con Istituto  Comprensivo Correggio 1  

“Convenzioni con Istituti Comprensivi” 04007/410 imp 1007/1 sul 2016 € 1.503 

“Convenzione con Istituti Comprensivi” 04007/410 imp 133/1 sul 2017 € 1.149 

-Punto c): 

Contributo per Istituto  Comprensivo Correggio 1 

“Contributo ad Istituti Comprensivi” 04000/410 imp 1008/1 sul 2016 € 6.900 

Contributo per Istituto  Comprensivo Correggio 2 

“Contributo ad Istituti Comprensivi” 04000/410 imp 1009/1 sul 2016 € 7.100 

-Punto d) 

” Contributo ad Istituti Comprensivi” 04000/400 Collodi” 04000/400-0034  sul 2016 per € 1.000 

impegno 1010/1 

” Contributo ad Istituti Comprensivi /G&P” 04000/400 -0035   sul 2016 per € 500, impegno 1011/1 

 

4) Di dare atto che il corrispettivo previsto per Coopservice per le pulizie integrative della scuola 

d’infanzia Collodi di Fosdondo per i mesi di apertura è già stato impegnato insieme all’atto generale 

sulle pulizie; 

 

5) 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 uno o più mandati di pagamento, dietro visto del 

Responsabile del Servizio che ha ordinato le spese, espresso sulla base di rendicontazione inoltrata 

da parte degli Istituti di Correggio per la parte di competenza; 

 

6) Di attestare la copertura economica – finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 34 comma 1 del 

Regolamento istitutivo e dell’art. 183 comma 7 del TU 267/00 

 

7) Che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90, è il Responsabile del 

Servizio Scuola dell’ISECS, Alberto Sabattini, a parte per quanto riguarda la lettera d del punto 2 

per il quale è Responsabile la Responsabile del Servizio Acquisto sig.ra Daniela Santi; 

 

Il Direttore ISECS 

Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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