
 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e 

Sportivi del Comune di Correggio 

 

 

Delibera n. 19 

 

SEDUTA DEL 28/06/2016 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE 
CULTURALE CINECOMIO E IL COMUNE DI 
CORREGGIO-ISECS PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 
SERIE DI PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE 
ALL’APERTO. ESTATE 2016. 
 

 
 
L'anno duemilasedici  questo giorno  28  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  Presidente  Ferri Emanuela  

Sono presenti i Signori: 

 

 

Paltrinieri Roberto    Consigliere    assente 

Santini Maria Cristina Consigliere  presente 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante  il  dott. Dante Preti in qualità di 

Direttore. 

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

 

 

 

 
 



Deliberazione n°  19  del  28/06/2016 

 
Oggetto: CONVENZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE CULTURALE CINECOMIO E IL COMUNE DI 
CORREGGIO-ISECS  PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE 
ALL’APERTO. ESTATE 2016 
 

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 e nel giardino del Correggio Art Home e la replica di You Make me Film, rassegna di film realizzati 
da video maker locali, giunta ormai alla sua XIV edizione; 
 
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; 
 
Considerate le spese complessive previste, quantificabili in € 850,00 ed imputabili al servizio Biblioteca per € 
600,00 e al servizio integrato Correggio Art Home ed Informaturismo per € 250,00 €; 
 
PREMESSO che 
 
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 29/04/2016 è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’anno 2016 e la relazione previsionale e programmatica 2016/2018; 
 
- con Delibera CdA ISECS n. 9 del 2/05/2016 è stato approvato il PEG – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
ISECS PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016-2018; 
 
 
PRESO ATTO che tale servizio rientra nel piano delle attività culturali e di promozione dell’Amministrazione 
Comunale e del servizio integrato Correggio Art Home e Informaturismo secondo quanto indicato nel Piano 
Programma per l’anno 2016; 
 
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., quando soggetti associativi iscritti all’Albo ( come il Circolo Cinecomio di Correggio) sono interessati 
alla gestione diretta di attività ritenute di interesse generale l’erogazione dei benefici è preceduta dalla 
stipula di una convenzione; 
 
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; 
 
PRESO ATTO che l’art 19.1 lettera d) del Regolamento Istitutivo ISECS dispone che le convenzioni di 
affidamento attività a terzi sono precedute da nullaosta preventivo di Giunta Comunale;  
 
VISTO il nullaosta di Giunta Comunale espresso in data 7/06/2016; 
 
VISTO il parere tecnico favorevole espresso in data 24/06/2016 dal Responsabile di Servizio e il parere di 
regolarità economica della spesa rilasciato in data 24/06/2016 dal Direttore dell’Istituzione, ai sensi del 
comma 1 dell’art. 49 del TU 267/00 
 



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 ad impegnare la spesa complessiva di Euro 850,00 divisa tra il servizio Biblioteca 
(600,00 €) ed il servizio integrato Correggio Art Home e Informaturismo (250,00 €) nascente dal 
presente atto provvederà il Direttore con apposita determinazione; 
 

3. DI effettuare i seguenti storni di bilancio da macroaggregato 3 a macroaggregato 4 dello stesso 
programma: 
€ 600 da cap. 03360/025 a cap. 03360/015 Missione 12 
€ 250 da cap  03351/025 a cap. 03351/015 Missione 7 

 
 
4. 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 €; 
 

5. 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; 

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

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

 
SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione dall’esito unanime, il Consiglio Comunale  
 

DICHIARA  
 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm. vista la necessità di perfezionare urgentemente la stipula della 
convenzione in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

ORIGINALE 

(F.to digitalmente)           (F.to digitalmente)  

               Il Presidente                                                  Il Direttore   

   Ferri Emanuela                      dott. Dante Preti 

 

 

 

 

---------ooooo-------- 

 

 

La proposta della presente deliberazione è stata trasmessa per l’approvazione / 

Nullaosta alla Giunta Comunale  in data  07/06/2016    e al Segretario Comunale per 

la pubblicazione Nullaosta /approvazione in data  29/06/2016. 

 

 

 

 /approvazione in data  22/07/201 

 

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

 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 

del Comune per 15 giorni consecutivi dal ___________ al ______________ 

 

 

Correggio lì __________________ 

 

 

 

 

 

F.to Il Segretario Generale 
 


