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DETERMINAZIONE    N. 176   DEL    21/11/2016 
 

PREVISIONE DI SPESA PER RIMBORSO UTENZE ALLA PROVINCIA DI REGGIO 

EMILIA PER L’ UTILIZZO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA 

EINAUDI – ANNO 2016 - 

 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 
 

 

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; 

 

 RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 29/04/2016 con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018 su 

deliberazione di proposta del C.d.A ISECS n. 3 del 8/02/2016; 

 

 RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2016 e le annualità 2016-2018 da affidare in 

gestione ai Responsabili di servizio, secondo l’attribuzione per centri di costo e la delibera di C.d.A. 

n. 24 del 28/07/2016 con la quale sono state apportate le necessarie modifiche per il medesimo 

periodo; 

 

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; 

 

RICHIAMATA la Convenzione tra la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Correggio 

per l’utilizzo in orari extrascolastici della Palestra di proprietà della Provincia annessa all’Istituto 

“Einaudi” per il periodo 1° agosto 2013 – 30 giugno 2016 – esecutiva ai sensi di legge, nonché la 

Convenzione tra Provincia e Comune avente il medesimo oggetto per il periodo 1/7/2016 – 

30/6/2017 con possibilità di proroga fino al 30/6/2018; 

 

RICORDATO che la palestra Einaudi è concessa in gestione alla Società Sportiva Correggio 

Volley (fino al 31/12/2016) e che è utilizzata, a seguito di assegnazioni dell’Ufficio Sport di ISECS, 

da società sportive ogni giorno in orario extrascolastico dalle 17 alle 23, oltre che per la disputa di 

campionati il sabato e la domenica; 

 

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 10 della summenzionata Convenzione tra 

Amministrazione Provinciale ed Amministrazione Comunale, nel quale si prevede che il Comune 

debba rimborsare alla Provincia la quota di utenze relative alle ore di effettivo utilizzo in orario 

extrascolastico della Palestra Einaudi; 



Z:\Documenti\determine\determine 2016\SP provincia rimborso utenze 2016.doc 

 

 CONSIDERATO che per il finanziamento di tale utilizzo è stato previsto uno stanziamento 

di € 20.000,00 nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016; 

 

 RITENUTO opportuno procedere in merito; 

 

DETERMINA 
 

1. impegnare per l’anno 2016 la spesa complessiva di € 20.000 per l’utilizzo in orario 

extrascolastico della Palestra Einaudi di proprietà dell’Amministrazione Provinciale a titolo 

di rimborso spese per utenze in conformità di quanto indicato in Convenzione per l’anno 

2016, alla voce “Trasferimenti correnti” Cap. 04005/600, CdG 0062 – Palestre, Imp. 1074/1; 
 

2.  di dare atto che con successive disposizioni si procederà alla erogazione del rimborso spese 

suddetto sulla base delle modalità stabilite dalla convenzione di cui alla deliberazione citata 

in premessa; 

 

3. di  stabilire che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 art. 9 del 

regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi, per il diritto di 

partecipazione e di informazione dei cittadini, è il Resp. Servizio Sport ISECS; 

 

4. 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 apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del 

responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

 

5. di esprimere il parere contabile favorevole attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 

183 c. 7 Dlgs 267/2000 

 

                                                                                                                           IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

(firmato digitalmente) 

 
 
 

 

 

 

 

 
          

 

 

                                                

    

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 


