
 

 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e 

Sportivi del Comune di Correggio 

 

 

Delibera n.  19 

 
 

SEDUTA DEL 03/07/2014 

 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE 

CULTURALE CINECOMIO E IL COMUNE DI CORREGGIO PER 

LA REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI PROIEZIONI 

CINEMATOGRAFICHE ALL’APERTO. LUGLIO –  AGOSTO 2014. 

 
 

L'anno duemilaquattordici questo giorno 03  del mese di  LUGLIO  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  Consigliere anziano Tegani Arianna  

Sono presenti i Signori: 

 

 

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° 19 del 03/07/2014 

 

Oggetto: CONVENZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE CULTURALE CINECOMIO E IL COMUNE 

DI CORREGGIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI PROIEZIONI 

CINEMATOGRAFICHE ALL’APERTO. LUGLIO - AGOSTO 2014. 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la proposta di collaborazione e richiesta di contributo dell’Associazione Cinecomio, allegata al 

presente atto, con la quale si propone la realizzazione di una serie di proiezioni estive nel cortile del Palazzo 

dei Principi; 

 

Sentita l’Assessore alla Cultura che ha manifestato la volontà di rispondere positivamente a tale proposta e 

richiesta; 

 

Dato atto che le attività di proiezione proposte rientrano in linee di attività dell’Amministrazione 

ampiamente consolidate e rispondono a elevate caratteristiche di qualità;  

 

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

 

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; 

 

Visto il Nullaosta della Giunta Comunale espresso ( ai sensi dell’art 19.1) nella seduta in data 2.7.2014 

mediante firma del Sindaco ed allegato al presente atto; 

 

Visto il parere positivo del Funzionario deleg.to dal Direttore ISECS espresso in data 02/07/2014 ai sensi 

dell’art 49 comma 1 dlgs 267/2000 e del visto di attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art 147-

bis c. 1 del d.lgs 267/2000 espresso in data 01/07/2014;  

 

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 600,00 nascente da presente atto è allocata alla voce 402010034 del 

Bilancio 2013 dell’ISECS; 

 



 

3. Di dare atto che non si procederà alla pubblicazione di cui all’art 26 comma 2 del dlgs 33/2013 quale 

condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione di contributi e vantaggi economici a 

soggetti terzi, perché trattasi di contributo una tantum inferiore a euro 1.000 €; 

 

4. Di dare atto che alla liquidazione provvederà l’ufficio ragioneria al termine dell'iniziativa su richiesta 

del Responsabile del Servizio che ha ordinato la spesa; 

 

5. 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 CORREGGIO, 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; 

 

- CINECOMIO Associazione Culturale con sede in Correggio (RE), Piazza Garibaldi 12 c/o avv. Romano, c.f. 

91159400356, d’ora in poi denominata ASSOCIAZIONE, in persona del legale rappresentante ROATTI DANIELE, 

nato a Correggio il 5.11.1959 e residente a Correggio in via Ciliegi 2, c.f. RTTDNL59S05O037Q 

 

si conviene e stipula quanto segue: 

 

1) Il COMUNE si impegna ed obbliga ad allestire il cortile del Palazzo de Principi per spettacoli all’aperto, con agibilità 

secondo normativa vigente, con capienza fino a max. duecento posti a sedere, impianto elettrico, disponibilità di servizi 

igienici; il Comune metterà inoltre a disposizione beni e attrezzature (praticabili, dvd, attrezzature varie), già in suo 

possesso, eventualmente necessari per il migliore svolgimento dell’attività; il Comune provvederà inoltre alla pulizia 

del locale, secondo modalità ordinarie. 

In caso di maltempo, le proiezioni potranno svolgersi nella sala conferenze del Palazzo dei Principi. 

 

2) L’ASSOCIAZIONE si impegna ed obbliga ad installare a sua cura e spese, nell’arena di cui al punto precedente, 

l’impianto di proiezione video, telo, amplificazione sonora e quant’altro necessario per garantire una buona qualità di 

proiezione. 

 

3) L’ASSOCIAZIONE, sentiti gli  uffici culturali comunali, si impegna ed obbliga a programmare nelle seguenti date le 

seguenti proiezioni: 

• 14/7   You make me film (rassegna di filmati di autori locali) 

• 21/7   Big Lebowski (Il grande Lebowski) di J. e E. Coen – v.o. sott. 

• 24/7   The boat that rocked (I love Radio Rock) di R. Curtis - v.o. sott.  

• 28/7   Mo’ Better Blues  (Mo’ Better Blues) di Spike Lee - v.o. sott. 

• 31/7   Walk the line (Quando l’amore brucia l’anima) di J. Mangold - v.o. sott. 

• 4/8     Forrest Gump (Forrest Gump) di R. Zemeckis - v.o. sott. 

Ogni onere direttamente derivante dall’effettuazione delle suddette iniziative (noleggio film, siae, stampa materiale 

pubblicitario) sarà a carico dell’Associazione. 

 

4) A titolo di contributo a sostegno dell'attività di cui ai precedenti punti il COMUNE verserà alla ASSOCIAZIONE la 

somma di euro 600,00 che sarà liquidato al termine dell’attività oggetto della convenzione, previo ricevimento di 

relazione consuntiva sull’andamento dell’attività medesima. 

 

11) La presente convenzione ha durata dal 14 luglio 2014 al 4 agosto 2014.  

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Correggio, lì  _________________  

 

F.to in originale        F.to in originale 

per CINECOMIO       per ISECS 

il Legale Rappresentante       il Funzionario delegato dal Direttore  

Daniele Roatti        Dante Preti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

ORIGINALE 

 

              F.to in originale       F.to in originale 

              Il Consigiere anziano                           Il Funzionario dlg.to  

    Arianna Tegani                    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  02/07/2014 e 

al Segretario Comunale per la pubblicazione Nullaosta/approvazione in data  

03/07/2014. 

 
 

 

 

------ 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 
 


