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DETERMINAZIONE    N.181   DEL 2/12/2016 

 

APPROVAZIONE ACCORDI OPERATIVI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

“DALLO SPORT ALL’EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’. LA SQUADRA VINCE 

SEMPRE”. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE ACCONTO. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

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; 

 

 RICHIAMATE 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; la deliberazione di CC n. 62 del 

28/07/2016 con la quale si variava il bilancio ISECS del 2016; la deliberazione di CC  n 93 del 

30/11/2016 con la quale si apportava l’ultimo assestamento al bilancio 2016 e triennale 2016-2018;  

  

 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 le delibere di C.d.A. 

n. 24 del 28/07/2016  e n. 34 del 1/12/2016 con le quali sono state apportate le necessarie modifiche 

al PEG;  

  

 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; 

 

PREMESSO 

 

CHE  il Comune di Correggio ha presentato alla Regione Emilia Romagna una domanda di 

contributo per la promozione della pratica motoria e sportiva attraverso la realizzazione di 

manifestazioni sportive per l’anno 2016 (in attuazione degli obiettivi previsti dalla LR 13/2000 e 

dalla Delibera di Giunta Regionale  607/2016), attraverso il progetto “DALLO SPORT 

ALL’EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’. LA SQUADRA VINCE SEMPRE”;  

 

CHE  con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 14 giugno 2016, sono stati approvati la proposta 

progettuale ed il Protocollo di collaborazione per la realizzazione del Progetto “Dallo sport 

all’educazione alla legalità”. La squadra vince sempre” (prot. 11313 del 17/6/2016);  

 

CHE il protocollo disciplina il Comune di Correggio, Ente capofila del progetto e dl Consorzio 

Solidarietà Sociale Oscar Romero, l’Ass.ne Culturale Caracò, il Coordinamento Libera Reggio 

Emilia, l’Ass.ne Premio Giorgio Ambrisoli, l’Associazione Avviso Pubblico, Panathlon 
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International Club di Reggio Emilia, Pallacanestro Correggio AD, il Forum dello Sport del Comune 

di Correggio, l’Istituto Comprensivo Correggio 1, il Convitto Nazionale R.Corso, l’Istituto tecnico 

statale L.Einaudi, l’Associazione di Volontariato Laura Onlus, Crovi Consulting s.r.l.; 

CHE tra i firmatari del suddetto protocollo ci sono anche le Associazioni “CARACO’” e “LAURA 

ONLUS”;  

 

CHE il progetto del Comune di Correggio è stato approvato e finanziato, così come da Delibera di 

Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1740 del 24/10/2016, avente per oggetto “L.R. 13/2000 – 

approvazione della graduatoria dei progetti per la realizzazione di manifestazioni sportive in 

attuazione della propria delibera n. 607/2016 – assegnazione e concessione dei contributi a favore 

dei soggetti destinatari; 

 

CHE il Comune di Correggio, per la realizzazione del progetto, ha ricevuto un contributo di € 

5.400; 

 

CHE il progetto prevede la realizzazione di una serie di eventi e manifestazioni sul tema “sport e 

legalità”, che si svolgeranno il 17 dicembre 2017, ed in particolare di:  

 

a) un incontro  con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, cui sarà presente 

il magistrato Mario Conti (ore 12, presso l’Aula Magna del Convitto “R.Corso”); 

b) un incontro pubblico (alle ore 17 presso la Sala Conferenze “A.Recordati” di Palazzo 

Principi a Correggio) nel quale Pierluigi Senatori intervisterà il magistrato Mario Conti 

(letture di Andrea Libero Gherpelli); 

c) in serata, una partita di basket con la partecipazione  della Nazionale Basket Magistrati 

al Palazzetto dello Sport di Correggio; 

 

CHE nel progetto sono previste ulteriori successive iniziative sul tema e, in particolare saranno 

organizzati:  

 

a) un incontro dal titolo “Lo sport come strumento di cittadinanza e legalità: l’esperienza 

de ‘i pulcini di Scampia’” nell’ambito della tappa che condurrà a Correggio la “Mehari” 

del giornalista Giancarlo Siani (progetto “il viaggio legale”); 

b) momenti di incontro su “regole, sport e salute”, sui rischi di stili di vita improntati alla 

“vittoria ad ogni costo” e la conseguente minaccia alla salute, per abusi di prodotti per il 

potenziamento della performance”; 

 

 

CHE i vari partner del Comune, sottoscrittori del Protocollo di cui sopra, si impegnano a 

collaborare attivamente al fine di garantire la realizzazione, la massima diffusione e la promozione 

del progetto; 

 

CHE, nello specifico, l’Associazione CARACO’ si farà carico dell’organizzazione degli eventi 

collaterali alla parte sportiva del progetto, mentre LAURA ONLUS gestirà la realizzazione di tutto 

quanto concerne la partita di Basket di sabato sera; 

 

CHE, quindi, occorre definire i compiti precisi di ciascuna delle summenzionate Associazioni, 

formalizzandoli in accordi operativi che si allegano alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale; 
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CHE, in relazione agli impegni assunti da ciascuna Associazione, si prevede che il contributo 

Regionale di € 5.400 sia destinato a rimborsarle per le spese sostenute e, nello specifico, sia 

destinato – quanto ad € 3.600 - a Laura Onlus e, quanto ad € 1.800 - a Caracò; 

 

CHE negli allegati accordi operativi si prevede che sia liquidato un acconto (pari al 60% del 

contributo totale) ad entrambe le Associazioni entro il 31/12/2016 e che, il saldo sarà liquidato dopo 

aver ricevuto dalle Associazioni stesse la necessaria rendicontazione, corredata da pezze 

giustificative; 

 

VISTO l’art 12 della L. 241/1990 relativo alla adozione di regolamenti per la corresponsione di 

contributi e benefici economici a soggetti terzi da parte delle Pubbliche Amministrazioni  

 

VISTO l’art 24 del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici a soggetti terzi di cui alla deliberazione di CC n. 139/2000 che espressamente prevede 

che per iniziative e manifestazioni per le quali sussiste un interesse generale tale da giustificare 

l’intervento del Comune, organizzate da soggetti che per loro natura o per territorio in cui 

ordinariamente operano non sono iscrivibili all’Albo comunale , il Dirigente competente può 

disporre l’assegnazione di finanziamenti e benefici sull’apposito capitolo di Bilancio;  

 

ATTESO che in questo caso vi è comunque un protocollo d’Intesa approvato dalla Giunta 

Comunale ;  

 

 VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 2010 

il “Piano straordinario contro le mafie” che all’art 3 comma 1 prevede misure relative alla 

tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni criminali;  

 

VISTO il DL 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari,  

 

PRESO ATTO che tali misure consistono  

 

a) nell’assegnazione di un Codice Identificativo di Gara (CIG) o in alcuni casi contemplati dall’art 

11 della L. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP);  

b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti correnti 

dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno accesso e facoltà di 

movimentazione su tali conti correnti ( generalità e C.F);   

c) che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti che 

consentano la tracciabilità della transazione di denaro effettuata;  

d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art 3 L. 136/2010;  

 

CHE il rispetto di tali misure è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali posti in essere  

 

 RITENUTO di adeguarsi a tali normative fin da subito provvedendo agli adempimenti 

liquidatori solo una volta acquisiti gli estremi di cui sopra e quindi provvedendo presso le ditte 

interessate ad acquisire gli impegni contrattuali corrispondenti, in sede di conferma d’ordine 

(essendo nella fattispecie in ambito di procedura diretta e negoziata);  

 

 RITENUTO pertanto opportuno provvedere all’impegno di spesa ed alla liquidazione della 

cifra suddetta; 

 

DETERMINA 
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1)  di accertare l’entrata di € 5.400 al Cap. 00222 Art.031 “Contributi per attività 

sportiva/contributi da comune Tipologia 101.02 Titolo 2 codice per piano dei conti integrato 

E.2.01.01.02.003  

 

2)  i impegnare la suddetta cifra, suddividendola come segue al Cap/Art. 03362/600 “Iniziative 

sportive/uff. sport” Missione 06.01 titolo 1 codice del piano dei conti integrato 

U.1.04.03.99.999 

 

- quanto ad € 3.600 per l’Associazione LAURA ONLUS impegno 1145/1 

- quanto ad € 1.800 per l’Associazione CARACO’ impegno 1146/1 

 

3) di liquidare a LAURA ONLUS il 60% del contributo previsto, ovvero la somma di € 2.160 

per le ragioni espresse in premessa, - tramite versamento sul conto con le seguenti coordinate 

bancarie: CODICE IBAN: IT79O 08095 12801 000080126893; 

 

4) di liquidare a CARACO’ il 60% del contributo previsto, ovvero la somma di € 1.080 per le 

ragioni espresse in premessa, - tramite versamento sul conto con le seguenti coordinate bancarie: 

CODICE IBAN: IT86K 0538702410000002261383; 

 

5) di dare atto che con successive disposizioni si procederà alla erogazione del saldo suddetto 

sulla base delle modalità stabilite dagli accordi operativi sottoscritti, di cui alla deliberazione 

citata in premessa; 

 

6)  di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la 

tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dalla ditta e portanti l’indicazione degli 

estremi identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e facoltà di 

movimentazione su tali conti correnti;  

 

7)   qualora l’operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 

136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve di 

diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3; 

 

8)  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 Responsabile Servizio Sport e Tempo Libero 

ISECS. 

 

 

 

 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
 



Z:\Documenti\determine\determine 2016\SP accordo per progetto Sport e Legalità.doc 

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: accordo operativo per il progetto  

“Dallo sport all’educazione alle legalità. La squadra vince sempre” 

 

tra 

 

1) Il Dott. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse di 

ISECS del Comune di Correggio (C. F.  00341180354) 

 

e 

 

2)  il Dott. Alessandro Gallo, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse 

dell’Associazione CARACO’, con sede a Bologna, in via S.Isaia, n. 75 (C.F. 03106781200) 

 

 

PREMESSO 

 

- Che il Comune di Correggio ha presentato alla Regione Emilia Romagna una domanda di 

contributo per la promozione della pratica motoria e sportiva attraverso la realizzazione di 

manifestazioni sportive per l’anno 2016 (in attuazione degli obiettivi previsti dalla LR 

13/2000 e dalla Delibera di Giunta Regionale  607/2016), attraverso il progetto “DALLO 

SPORT ALL’EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’. LA SQUADRA VINCE 

SEMPRE”; 

  

- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 14 giugno 2016, sono stati approvati la 

proposta progettuale ed il Protocollo di collaborazione per la realizzazione del Progetto 

“Dallo sport all’educazione alla legalità”. La squadra vince sempre” (prot. 11313 del 

17/6/2016); 

 

- Che il protocollo disciplina il Comune di Correggio, Ente capofila del progetto e dl 

Consorzio Solidarietà Sociale Oscar Romero, l’Ass.ne Culturale Caracò, il Coordinamento 

Libera Reggio Emilia, l’Ass.ne Premio Giorgio Ambrisoli, l’Associazione Avviso Pubblico, 

Panathlon International Club di Reggio Emilia, Pallacanestro Correggio AD, il Forum dello 

Sport del Comune di Correggio, l’Istituto Comprensivo Correggio 1, il Convitto Nazionale 

R.Corso, l’Istituto tecnico statale L.Einaudi, l’Associazione di Volontariato Laura Onlus, 

Crovi Consulting s.r.l.; 

 

- Che tra i firmatari del suddetto protocollo c’è anche l’Associazione “CARACO’”;  

 

- Che il progetto del Comune di Correggio è stato approvato e finanziato, così come da 

Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1740 del 24/10/2016, avente per 

oggetto “L.R. 13/2000 – approvazione della graduatoria dei progetti per la realizzazione di 

manifestazioni sportive in attuazione della propria delibera n. 607/2016 – assegnazione e 

concessione dei contributi a favore dei soggetti destinatari; 

 

- Che il progetto prevede la realizzazione di una serie di eventi e manifestazioni sul tema 

“sport e legalità”, che si svolgeranno il 17 dicembre 2017, ed in particolare di:  
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d) un incontro  con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, cui sarà presente 

il magistrato Mario Conti (ore 12, presso l’Aula Magna del Convitto “R.Corso”); 

e) un incontro pubblico (alle ore 17 presso la Sala Conferenze “A.Recordati” di Palazzo 

Principi a Correggio) nel quale Pierluigi Senatori intervisterà il magistrato Mario Conti 

(letture di Andrea Libero Gherpelli); 

f) in serata, una partita di basket con la partecipazione  della Nazionale Basket Magistrati 

al Palazzetto dello Sport di Correggio; 

 

- Che nel progetto sono previste ulteriori successive iniziative sul tema e, in particolare 

saranno organizzati:  

 

c) un incontro dal titolo “Lo sport come strumento di cittadinanza e legalità: l’esperienza 

de ‘i pulcini di Scampia’” nell’ambito della tappa che condurrà a Correggio la “Mehari” 

del giornalista Giancarlo Siani (progetto “il viaggio legale”); 

d) momenti di incontro su “regole, sport e salute”, sui rischi di stili di vita improntati alla 

“vittoria ad ogni costo” e la conseguente minaccia alla salute, per abusi di prodotti per il 

potenziamento della performance”; 

 

- Che i vari partner del Comune, sottoscrittori del Protocollo di cui sopra, si impegnano a 

collaborare attivamente al fine di garantire la realizzazione, la massima diffusione e la 

promozione del progetto; 

 

- Che, nello specifico, l’Associazione CARACO’ si farà carico dell’organizzazione degli 

eventi collaterali alla parte sportiva del progetto; 

 

- Che il Comune di Correggio è destinatario di un contributo regionale per la copertura delle 

spese sostenute per la realizzazione del progetto; 

 

 Tutto ciò premesso, tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata, 

 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

 

L’Associazione CARACO’ si impegna a seguire direttamente e a sostenere tutte le spese relative 

alle ulteriori iniziative, successive agli eventi di sabato 17 dicembre e, in particolare, i momenti di 

incontro a tema per la scuola e per la cittadinanza, ovvero: 

 

a) Spese per l’organizzazione e la gestione di un incontro dal titolo “Lo sport come strumento 

di cittadinanza e legalità: l’esperienza de ‘i pulcini di Scampia’” nell’ambito della tappa che 

condurrà a Correggio la “Mehari” del giornalista Giancarlo Siani (progetto “il viaggio 

legale”); 

b) Spese per l’organizzazione dei vari momenti di incontro su “regole, sport e salute”, sui rischi 

di stili di vita improntati alla “vittoria ad ogni costo” e la conseguente minaccia alla salute, 

per abusi di prodotti per il potenziamento della performance”; 

c) Tutto quanto non sopra specificato, ma attinente alla realizzazione dei momenti di incontro 

come sopra descritti. 
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L’Associazione CARACO’ al termine della realizzazione dell’evento e dopo aver rimborsato tutto 

quanto sopra previsto, rendiconterà le spese sostenute, inviando relazione al Comune di Correggio – 

ISECS ed allegando le necessarie pezze giustificative, entro e non oltre il 14 gennaio 2017. 

 

L’ISECS del Comune di Correggio si impegna a: 

 

a) rimborsare l’Associazione CARACO’ delle spese sostenute come sopra specificate (€ 

1.800); 

b) provvedere ad un primo acconto da versare alla summenzionata Associazione entro e non 

oltre il 31/12/2016, per una cifra pari al 60% del contributo totale previsto, ovvero di 

liquidare € 1.080; 

c) provvedere al saldo (€ 720) pari al 40% del contributo totale, dopo aver ricevuto da Caraco’ 

la relativa rendicontazione, cui devono essere allegate le necessarie pezze giustificative. 

  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

F.to digitalmente 

 

IL DIRETTORE ISECS                            IL PRESIDENTE DI CARACO’ 

Dott. Preti Dante        Dott. Alessandro Gallo 
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: accordo operativo per il progetto  

“Dallo sport all’educazione alle legalità. La squadra vince sempre” 

 

tra 

 

3) Il Dott. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse di 

ISECS del Comune di Correggio (C. F.  00341180354) 

 

e 

 

4)  il Dott. Marcello Mattioli, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse di LAURA 

ONLUS, con sede a Reggio Emilia, in via Martiri di Cervarolo, n. 42 (C.F. 91174870351) 

 

 

PREMESSO 

 

- Che il Comune di Correggio ha presentato alla Regione Emilia Romagna una domanda di 

contributo per la promozione della pratica motoria e sportiva attraverso la realizzazione di 

manifestazioni sportive per l’anno 2016 (in attuazione degli obiettivi previsti dalla LR 

13/2000 e dalla Delibera di Giunta Regionale  607/2016), attraverso il progetto “DALLO 

SPORT ALL’EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’. LA SQUADRA VINCE 

SEMPRE”; 

  

- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 14 giugno 2016, sono stati approvati la 

proposta progettuale ed il Protocollo di collaborazione per la realizzazione del Progetto 

“Dallo sport all’educazione alla legalità”. La squadra vince sempre” (prot. 11313 del 

17/6/2016); 

 

- Che il protocollo disciplina il Comune di Correggio, Ente capofila del progetto e dl 

Consorzio Solidarietà Sociale Oscar Romero, l’Ass.ne Culturale Caracò, il Coordinamento 

Libera Reggio Emilia, l’Ass.ne Premio Giorgio Ambrisoli, l’Associazione Avviso Pubblico, 

Panathlon International Club di Reggio Emilia, Pallacanestro Correggio AD, il Forum dello 

Sport del Comune di Correggio, l’Istituto Comprensivo Correggio 1, il Convitto Nazionale 

R.Corso, l’Istituto tecnico statale L.Einaudi, l’Associazione di Volontariato Laura Onlus, 

Crovi Consulting s.r.l.; 

 

- Che tra i firmatari del suddetto protocollo c’è anche l’Associazione di volontariato 

“LAURA ONLUS”;  

 

- Che il progetto del Comune di Correggio è stato approvato e finanziato, così come da 

Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1740 del 24/10/2016, avente per 

oggetto “L.R. 13/2000 – approvazione della graduatoria dei progetti per la realizzazione di 

manifestazioni sportive in attuazione della propria delibera n. 607/2016 – assegnazione e 

concessione dei contributi a favore dei soggetti destinatari; 

 

- Che il progetto prevede la realizzazione di una serie di eventi e manifestazioni sul tema 

“sport e legalità”, che si svolgeranno il 17 dicembre 2017, ed in particolare di:  
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a) un incontro  con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, cui sarà presente il 

magistrato Mario Conti (ore 12, presso l’Aula Magna del Convitto “R.Corso”); 

b) un incontro pubblico (alle ore 17 presso la Sala Conferenze “A.Recordati” di Palazzo 

Principi a Correggio) nel quale Pierluigi Senatore intervisterà il magistrato Mario Conti 

(letture di Andrea Libero Gherpelli); 

c) in serata, una partita di basket con la partecipazione  della Nazionale Basket Magistrati al 

Palazzetto dello Sport di Correggio; 

 

- Che i vari partner del Comune, sottoscrittori del Protocollo di cui sopra, si impegnano a 

collaborare attivamente al fine di garantire la realizzazione, la massima diffusione e la 

promozione del progetto; 

 

- Che, nello specifico, l’Associazione di volontariato LAURA ONLUS si farà carico della 

parte sportiva del progetto, ovvero della gestione della partita di Basket; 

 

- Che il Comune di Correggio è destinatario di un contributo regionale per la copertura delle 

spese sostenute per la realizzazione del progetto; 

 

  

Tutto ciò premesso, tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata, 

 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

 

L’Associazione di volontariato LAURA ONLUS si impegna a seguire direttamente la 

realizzazione di parte dei summenzionati eventi programmati per il 17 dicembre p.v., e in 

particolare di tutto quanto attiene la partita di Pallacanestro tra Nazionale Magistrati e Vecchie 

Glorie, ovvero: 

 

a) spese per organizzazione dei trasporti della squadra Nazionale Basket Magistrati (biglietti 

aerei, biglietti del treno, trasporto da aeroporto/stazione a Correggio, trasporti da/per le sedi 

in cui si svolgono i vari eventi…);  

b) spese per sistemazione degli ospiti (vitto e alloggio); 

c) spese per la realizzazione dell’evento di sabato pomeriggio presso la Sala Conferenze 

“A.Recordati” 

d) spese per l’organizzazione della logistica dell’incontro di sabato mattina presso l’Aula 

Magna del Convitto “R.Corso”);  

e) rimborsi spese di trasporti ed eventuali spese per vitto e alloggio della squadra di “Vecchie 

Glorie”; 

f) Palazzetto dello Sport: prenotazione e pagamento spese impianto, riassetto finale, 

prenotazione servizio ambulanza e relativo pagamento; 

g) Tutto quanto non sopra specificato, ma attinente alla realizzazione della partita di Basket e 

dei due eventi collaterali alla partita, come sopra descritti. 

 

L’Associazione di volontariato LAURA ONLUS al termine della realizzazione dell’evento, 

rendiconterà le spese sostenute, inviando relazione al Comune di Correggio – ISECS ed allegando 

le necessarie pezze giustificative, entro e non oltre il 14 gennaio 2017. 

 

L’ISECS del Comune di Correggio si impegna a: 
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d) rimborsare l’Associazione di volontariato LAURA ONLUS delle spese sostenute come 

sopra specificate (€ 3.600); 

e) provvedere ad un primo acconto da versare alla summenzionata Associazione entro il 

17/12/2016, per una cifra pari al 60% del contributo totale previsto, ovvero di liquidare € 

2.160; 

f) provvedere al saldo (€ 1.400) pari al 40% del contributo totale, dopo aver ricevuto da Laura 

Onlus la relativa rendicontazione, cui devono essere allegate le necessarie pezze 

giustificative (fatture ricevute), al fine del loro pagamento. 

  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

F.to digitalmente 

 

IL DIRETTORE ISECS       IL PRESIDENTE DI LAURA ONLUS 

Dott. Preti Dante        Dott. Marcello Mattioli 

 

 


