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DETERMINAZIONE N. 189 DEL 1/10/2015 
 
RIALLOCAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2015 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DA 
ATTO PRECEDENTE 

IL DIRETTORE 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 
successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con 
la quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi 
Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati 
all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio 
comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al 
regolamento in vigore; 
 
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 e che in 
particolare a quest’ultimo spettano tutti gli atti di carattere gestionale ai sensi dell’art 23, quali 
appunto la mera riallocazione di impegni già assunti con propri precedenti provvedimenti, così 
come la mera riallocazione di impegni assunti con deliberazioni di Consiglio di Amministrazione, 
in quanto appunto trattasi, ai sensi dell’art 23.2 lettera c) di “dare esecuzione a deliberazioni del 
Consiglio di Amministrazione”; 
 
DATO ATTO CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25/09/2014 e di CdA 
ISECS n. 25 del 30/09/2014 è stato approvato il Contratto di Servizio tra il Comune di Correggio 
e ISECS per il periodo 2014-2019 di legislatura;  
 
RICORDATO CHE con d.lgs n. 118 del 23/06/2011 sono state normate disposizioni in materia di 
Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e 
dei loro organismi;  
 
CHE ISECS in quanto Istituzione di Ente locale è organismo strumentale ai sensi degli artt. 113-
bis e 114 del d.lgs 267/2000 e s.m.i. ed è quindi ad essa applicabile la nuova disciplina 
dell’armonizzazione contabile; 
 
CHE tale disciplina comporta in primis l’adozione di un nuovo schema di bilancio di tipo 
finanziario in sintonia con il bilancio del Comune di appartenenza;  
 
RICHIAMATO il Provvedimento n. 44 del 16/04/2015 avente ad oggetto: “manutenzione 
semestrale programmata agli impianti di rilevazione incendio, evacuazione sonora e vocale 
presenti nelle strutture in dotazione all’I.S.E.C.S. PER GLI ANNI 2014 – 2015 – 2016 a seguito di 
espletamento procedura in ME.PA. alla ditta SI.RE.COM. S.r.l. di San Martino in Rio (RE) con la 
quale si affidava la manutenzione annuale nei seguenti termini: 
- Manut. Periodica impianti antincendio  €  2.320,00 
- Somma a Disposizione per operaz. Riparative  €     500,00   
- Totale lavori  €  2.820,00 
- I.v.a. al 22%  €     620,40   
- Totale intervento  €  3.440,40 
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CHE nell’anno 2014 sono stati assunte spese di portata pluriennale sulla base del bilancio allora 
in vigore e che pertanto ora si è reso necessario procedere alla riallocazione delle spese 
previste, e dei relativi impegni, sul bilancio di previsione finanziario nel nuovo schema approvato 
per l’anno 2015 ed eventuali anni successivi; 
 
RICHIAMATO il  provvedimento n. 192 del 30/12/2014 avente ad oggetto: “ Riallocazione 
impegni di spesa pluriennali su bilancio finanziario I.S.E.C.S. Nuovo schema tipo D.Lgs. 
118/2011 sevizi vari seguiti dall’ufficio tecnico per l’anno 2015” dove per l’anno 2015 si 
riallocavano le spese inerenti la manutenzione degli impianti antincendio antintrusione nei 
seguenti termini: 
“Provvedimento n. 44 del 16/04/2014 dalla voce 4.2.1.46 “Global Service” del vecchio schema di 
bilancio al capitolo/articolo 03308 denominato “Global Service” per € 3.440,40 IVA compresa 
così suddiviso per il periodo gennaio – dicembre 2015: 
03308/120 - 0011 nido infanzia Mongolfiera   €   176,90  IMP. 161/1 
03308/120 – 0012 nido infanzia Gramsci   €   109,80 IMP. 162/1 
03308/120 - 0013 nido infanzia Pinocchio   €     54,90 IMP. 163/1 
03308/120 – 0014 nido infanzia Melograno    €        0 (non c’è impianto allarme)  
03308/400 – 0031 Scuola dell’Infanzia Arcobaleno   €    109,80  IMP. 164/1 
03308/400 – 0032 Scuola dell’infanzia Margherite   €      54,90  IMP. 165/1 
03308/400 – 0033 Scuola dell’Inf. Ghidoni Mandriolo   €    109,80 IMP. 166/1 
03308/400 – 0034 Scuola dell’Infanzia C. Collodi   €      54,90 IMP. 167/1 
03308/400 - 0035 Scuola dell’Inf. Gigi e Pupa Ferrari   €    402,60 IMP. 168/1 
03308/410 – 0041 Scuole Primarie statali   € 1.390,80 IMP. 169/1 
03308/420 – 0042 scuole secondarie di primo grado   €    573,40 IMP. 170/1 
03308/520 - 0056 Casa nel Parco “Ludoteca”     €    201,30 IMP. 171/1 
03308/610 – 0057 Casa nel Parco Spazio Giovani “Casò” €    201,30 IMP. 172/1” 
 
Posto che vi è la necessità di interventi di manutenzione agli impianti antincendio presso la 
scuola Primaria Statale San Francesco d’Assisi per Euro 244,00 iva compresa ed alla scuola 
dell’infanzia “C. Collodi” di Fosdondo per un importo di Euro 366,00 iva compresa, si propone la 
riallocazione nei seguenti termini: 
Provvedimento n. 44 del 16/04/2014 dalla voce 4.2.1.46 “Global Service” del vecchio schema di 
bilancio al capitolo/articolo 03308 denominato “Global Service” per € 3.440,40 IVA compresa 
così suddiviso per il periodo gennaio – dicembre 2015: 
03308/120 - 0011 nido infanzia Mongolfiera   €     54,90 IMP. 161/1 
03308/120 – 0012 nido infanzia Gramsci   €   109,80 IMP. 162/1 
03308/120 - 0013 nido infanzia Pinocchio   €     54,90 IMP. 163/1 
03308/120 – 0014 nido infanzia Melograno    €        0 (non c’è impianto allarme)  
03308/400 – 0031 Scuola dell’Infanzia Arcobaleno   €    109,80  IMP. 164/1 
03308/400 – 0032 Scuola dell’infanzia Margherite   €      54,90 IMP. 165/1 
03308/400 – 0033 Scuola dell’Inf. Ghidoni Mandriolo   €    109,80  IMP. 166/1 
03308/400 – 0034 Scuola dell’Infanzia C. Collodi   €     420,90 IMP. 167/1 
03308/400 - 0035 Scuola dell’Inf. Gigi e Pupa Ferrari   €    402,60 IMP. 168/1 
03308/410 – 0041 Scuole Primarie statali per  € 1.390,80 IMP. 169/1 
03308/420 – 0042 scuole secondarie di primo grado   €    329,40 IMP. 170/1 
03308/520 - 0056 Casa nel Parco “Ludoteca”     €    201,30 IMP. 171/1 
03308/610 – 0057 Casa nel Parco Spazio Giovani “Casò” €    201,30  IMP. 172/1 
 
DATO ATTO CHE il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e 
regolarità amministrativa di cui all’art. 147 – bis, comma 1 del Dlgs 267/2000; 
 
TUTTO CIO’ premesso e ricordato; 
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RICHIAMATA la deliberazione di C.d.A. n° 39 del 17/12/14 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/ 2017 dell’ISECS; 
 
Ritenuto di procedere alla riallocazione degli impegni pluriennali assunti fino all’anno 2014 che 
incidono sul bilancio 2015 e seguenti sulla base degli atti di spesa sotto indicati;  
 
Visto il D.lgs. 118/2011; 

DETERMINA 
 

1. Di procedere alla riallocazione sul bilancio 2015 degli impegni pluriennali assunti in anni 
precedenti negli atti sotto indicati e ai capitoli/articoli di bilancio 2015 come sotto precisati:  
 
Provvedimento n. 44 del 16/04/2014 dalla voce 4.2.1.46 “Global Service” del vecchio 
schema di bilancio al capitolo/articolo 03308 denominato “Global Service” per € 3.440,40 
IVA compresa così suddiviso per il periodo gennaio – dicembre 2015: 
03308/120 - 0011 nido infanzia Mongolfiera   €     54,90 IMP. 161/1 
03308/120 – 0012 nido infanzia Gramsci   €   109,80 IMP. 162/1 
03308/120 - 0013 nido infanzia Pinocchio   €     54,90 IMP. 163/1 
03308/120 – 0014 nido infanzia Melograno    €        0 (non c’è impianto allarme)  
03308/400 – 0031 Scuola dell’Infanzia Arcobaleno   €    109,80  IMP. 164/1 
03308/400 – 0032 Scuola dell’infanzia Margherite   €      54,90 IMP. 165/1 
03308/400 – 0033 Scuola dell’Inf. Ghidoni Mandriolo   €    109,80  IMP. 166/1 
03308/400 – 0034 Scuola dell’Infanzia C. Collodi   €     420,90 IMP. 167/1 
03308/400 - 0035 Scuola dell’Inf. Gigi e Pupa Ferrari   €    402,60 IMP. 168/1 
03308/410 – 0041 Scuole Primarie statali per  € 1.390,80 IMP. 169/1 
03308/420 – 0042 scuole secondarie di primo grado   €    329,40 IMP. 170/1 
03308/520 - 0056 Casa nel Parco “Ludoteca”     €    201,30 IMP. 171/1 
03308/610 – 0057Casa nel Parco Spazio Giovani “Casò” €    201,30  IMP. 172/1 
 

2. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio tecnico 
Luppi Romano. 

 
Il Direttore dell’I.S.E.C.S.  

                       Dott. Dante Preti  

          


