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PROVVEDIMENTO N. 195 DEL 30/12/2014 
 
Scuola primaria statale “G. Rodari” – Cantona - Lavori di conservazione di immobile comunale 
destinato a scuola primaria statale mediante sostituzione di n. 12 telai e vetri esistenti per 
adeguamento alla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro e riqualificazione energetica dei 
locali interessati con realizzazione e posa di infissi su misura e smaltimento esistenti – Impegno 
di spesa. 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO DAL 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”; 
 
RICHIAMATO l’atto del nuovo Segretario Comunale dott.ssa Francesca Cerminara n. 4359 del 
31/03/2014 con il quale la stessa, dopo l’assunzione della dirigenza ad interim, tra gli altri settori 
comunali, anche di ISECS, in virtù di Provvedimento di incarico commissariale n. 4356 del 
31/03/2014, provvedeva a delegare ed assegnare funzioni e responsabilità, fra gli altri, anche al 
Dr. Preti Dante, quale funzionario delegato in ISECS; 
 
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;  
 
RICHIAMATO il precedente Provvedimento n. 70 del 23/06/2014 avente ad oggetto: “Scuola 
primaria statale “G. Rodari” – Cantona – Lavori di conservazione di immobile comunale destinato 
a scuola primaria statale mediante sostituzione di n. 12 telai e vetri esistenti per adeguamento 
alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e riqualificazione energetica dei locali 
interessati con realizzazione di infissi su misura e smaltimento esistenti – Approvazione 
dell’intervento e determina a contrattare”, con la quale si approvava il progetto in argomento  
nell’importo complessivo di Euro 31.512,60, si autorizzava la ricerca di mercato, si dava atto che: 
-  Punto 2 del dispositivo -“... Le somme necessarie per l’intervento in argomento rientrano nelle 

disponibilità di cui al piano triennale degli investimenti approvati con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 1 del 21/01/2014 ed elenco annuale dei lavori pubblici approvati con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 21/01/2014 e che le stesse sono da ritenersi 
con il presente atto disponibili nel Bilancio dell’I.S.E.C.S. 204”     

- punto 4 del dispositivo – “.. con successivo provvedimento dirigenziale, esperita la ricerca di 
mercato, si procederà all’affidamento dei lavori alla ditta miglior offerente ed all’impegno della 
spesa”  

- punto 5 del dispositivo – “ …il presente provvedimento non comporta impegno di spesa”; 
 



Z:\Documenti\determine\determine 2014\TE 195 del 30 12 2014 Finestre Cantona Impegno di spesa.doc 

DATO ATTO che con lettera protocollo n. 2480/is del 30/12/2014 si è dato corso alla ricerca di 
mercato trasmesse le lettere di invito per l’individuazione del miglior offerente con scadenza per 
la presentazione delle offerte per le ore 12 del 30 gennaio 2015;  
 
DATO ATTO che la nascente spesa di cui al progetto approvato con l’atto citato n. 70 del 
23/06/2014 per la sostituzione di n. 12 finestre nel fabbricato sede della scuola primaria statale 
“G. Rodari” – Cantona di Complessivi Euro 31.512,60 di cui Euro 24.600,00 per lavori, Euro 
1.230,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta ed Euro 5.682,60 per aliquota 
I.v.a. al 22% (su € 25.830,00), trova copertura alla voce 01.01.02.30 “Fabbricati Scolastici” del 
Bilancio dell’I.S.E.C.S. 2014;  
 
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; 
 
 

DISPONE 
 

1. Di attestare che la spesa inerente i lavori di sostituzione di n. 12 finestre presso la scuola 
primaria statale “G. Rodari” – Cantona per complessivi Euro 31.512,60 (i.v.a. compresa), 
trova  copertura mediante risorse allocate alla voce 01.01.02.30 “Fabbricati Scolastici” del 
Bilancio dell’I.S.E.C.S. 2014;  

 
2. Di dare atto che in funzione dell’esperimento di gara si andrà a definire in sede di 

aggiudicazione con successivo provvedimento dirigenziale l’esatto importo contrattuale;  
 

Il Delegato dal Direttore 
           Dott. Dante Preti 

           


