
 

 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e 

Sportivi del Comune di Correggio 

 

 

Delibera n.  15 

 
 

SEDUTA DEL 09/06/2014 

 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE 

TEMPORANEA D’IMPRESA “PUNTA AL CENTRO” E IL 

COMUNE DI CORREGGIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 

“NOTTE BIANCA”. ANNO 2014. 
 
 
 
 

L'anno duemilaquattordici questo giorno 09 del mese di  GIUGNO  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 

funzionario delegato dal Direttore. 

 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
 

 



 
Deliberazione n° 15 del 09/06/2014 

 

Oggetto: CONVENZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESA “PUNTA AL 

CENTRO” E IL COMUNE DI CORREGGIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA “NOTTE 

BIANCA”. ANNO 2014. 
 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Preso atto della positiva volontà dell’Amministrazione Comunale di contribuire anche economicamente , in 

misura analoga a quella degli scorsi anni, all’organizzazione della “Notte bianca” 2014;  

 

Preso altresì atto che, su esplicita indicazione della locale agenzia Siae, il Comune stesso non potrà più 

assumersi l’onere di versare direttamente alla Siae medesima quanto dovuto da tutti gli organizzatori di 

eventi (pubblici esercizi, associazioni etc.), dovendo essi provvedere direttamente; 

 

Visto che la prossima edizione (21/06/14) della NOTTE BIANCA sarà organizzata a cura dell’Associazione 

Temporanea d’Impresa “Punta al Centro”, che pagherà tutte le spese necessarie alla sua realizzazione;  

 

Vista la proposta di convenzione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il parere positivo del Sindaco allegato al presente atto; 

 

Richiamata la deliberazione di CdA n° 30 del 25/11/2013 con la quale è stata approvata la proposta di 

Bilancio di previsione 2014 dell’ISECS; 

 

Richiamato l’art.17 del “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI 

ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI” approvato con delib. C.C. n. 65 del 13/03/1995 e succ. 

mod.; 

 

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; 

 

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. 14.3 lett. G.3 e J per 

quanto riguarda la proposta alla Giunta Comunale da parte del C.d.A.  di convenzioni con terzi relative alla 

gestione di attività e 23.1 lett.F per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la convenzione allegata al presente atto come sua parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di dare atto che la spesa di Euro 800,00 nascente dal presente atto è allocata alla voce 402010034 

del Bilancio 2014 dell’ISECS; 

 

3. Di dare atto che alla liquidazione si provvederà al termine dell'iniziativa su richiesta del 

Responsabile del Servizio che ha ordinato la spesa; 

 

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale ai sensi 

dell’art. 17 del regolamento istitutivo dalla data di adozioni anche ai fini della pubblicazione. 

 



CONVENZIONE 
tra 

 
- Istituzione Servizi Educativo-scolastici Culturali e Sportivi del COMUNE DI ORREGGIO, 
d’ora in poi denominata COMUNE, in persona del Direttore dr. Dante Preti, nato a 
Fabbrico il 13.05.1959 e residente a Fabbrico in via Berretta 5; 
 
- PUNTA AL CENTRO Associazione Temporanea d’Impresa con sede in Correggio (RE), 
_____________________ , c.f. ____________, d’ora in poi denominata ASSOCIAZIONE, 
in persona del legale rappresentante CRISTIANI IVAN, nato a _____________ il 
_________ e residente a __________ in via ______________ c.f. ________________ 
 

si conviene e stipula quanto segue: 
 
1) L’ASSOCIAZIONE si impegna ed obbliga a organizzare a sua cura e spese, in spazi 
diversi della città, l’iniziativa denominata NOTTE BIANCA il giorno SABATO 21 GIUGNO 
2014, coordinando le proposte e richieste dei diversi soggetti partecipanti (pubblici 
esercizi, associazioni etc,) e componendone così il programma complessivo; 
 
2) L’ASSOCIAZIONE, direttamente o tramite i suoi associati e/o i partecipanti all’iniziativa, 
si assume ogni onere e spesa derivante dall’organizzazione della medesima, quali, a titolo 
esemplificativo: spese Siae, cachet artistici, noleggi attrezzature, realizzazione materiale 
pubblicitario… 
 
3) Il COMUNE si impegna ed obbliga mettere a disposizione beni e attrezzature 
(praticabili, attrezzature varie), già in suo possesso, eventualmente necessari e richiesti 
per il migliore svolgimento dell’attività e collaborerà alla promozione dell’iniziativa con i 
suoi propri usuali  strumenti (newsletter, comunicati stampa etc.). 
 
4) A titolo di contributo a sostegno dell'attività di cui ai precedenti punti ISECS del 
COMUNE di Correggio verserà alla ASSOCIAZIONE la somma di euro 800,00 che sarà 
liquidata al termine dell’attività oggetto della convenzione. 
 
5) La presente convenzione ha durata dal 21 giugno 2014 al 22 giugno 2014. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Correggio, lì _______/2014 
 
 
 
 
F.to in originale                                                                                  F.to in originale 
per PUNTA AL CENTRO                                                                      per ISECS 
il legale rappresentante                                                               il funzionario delegato  
Ivan Cristiani                                                                                       Dante Preti 
 

 

 

 

 



--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

 

              F.to in originale       F.to in originale 

              Il Presidente                           Il Funzionario dlg.to  

    Fabio Testi           dal Direttore 

                  dott. Preti Dante 

 

 

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

 

 

 

TRASMISSIONE AL SINDACO PER ESERCIZIO POTERI DELLA GIUNTA 

COMUNALE 

 

 

 

La proposta della presente deliberazione è stata trasmessa al Sindaco  per 

l’approvazione / nullaosta con i poteri della Giunta Comunale  in data  09/06/2014 e 

al Segretario Comunale per la pubblicazione Nullaosta/approvazione in data  

09/06/2014. 

 
 

 

 

------ 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 
 

 


