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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

PROVVEDIMENTO 
del Funzionario delegato 

DAL DIRETTORE 

 

 

N. 196  del  30/12/2014 
 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO 

INTERVENTO DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA EFFETTUATO DA 
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PROVVEDIMENTO  N.   196   DEL 30.12.2014 

 

OGGETTO:   IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO INTERVENTO DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATO DA CIRCOLO 

TENNIS ANNO 2014 

 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  

DAL 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 modificata con la n° 166 del 

1/10/04; 

 

PREMESSO che in data 25.11.2013 con deliberazione n. 30 il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio Economico di Previsione per l’anno 2014; 

 

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; 

 

RICHIAMATO l’atto del Segretario Comunale dr.ssa Francesca Cerminara n. 4359 del 

31.3.2014 con il quale la stessa, dopo l’assunzione delle dirigenza ad interim, tra gli altri settori 

comunali, anche di ISECS, in virtù del 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;  

 

 RIHIAMATI i seguenti atti: 

 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/1996 con la quale è stata prorogata l’origunaria 

convenzione del 1985 a seguito di approvazione di piano investimenti nella struttura fino al 

01.10.2013;  

• In data 3.11.2003 (delibera di Giunta nr.115) è stata stipulata convenzione tra il Circolo 

Tennis e l’Amministrazione Comunale per la realizzazione di un recupero funzionale 

dell’Impianto Sportivo. In conseguenza di questo atto il Consiglio Comunale con delibera 

nr. 23 del 26.02.2010 ha rilasciato garanzia fidejussoria a favore di Istituto Bancario a 

garanzia del mutuo contratto dal Circolo Tennis, con scadenza a 84 mesi, ovvero al 

19.03.2017. 

• In data 30.09.2013, con atto nr. 23, ISECS ha deliberato la proroga della convenzione fino al 

30.09.2014. 

• Deliberazione di CdA n. 26 del 30.09.2014 con la quale si è approvato il riallineamento dei 

terini di convenzione di gestione rispetto al termine finale di copertura fidejussoria 

deliberata dal Consiglio Comunale e quindi con proroga del termine fino al 31.12.2017; 

CONSIDERATO 
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CHE nel corso dell’anno 2014 si sono verificate necessità di interventi straordinari e d’urgenza agli 

impianti di pressurizzazione e controllo della temperatura mediante sostituzione di pressostato 

e di termostato  operato direttamente dal Circolo Tennis in luogo dell’Amministrazione 

Comunale;  

 

CHE, l’intervento è stato assentito in accordo con l’Ufficio Tecnico Comunale il quale ha dato 

parere di congruità dell’intervento oltrechè di attestazione della natura straordinaria e non 

dipendente da mancata manutenzione ordinaria che sarebbe spettata al gestore;  

 

CHE il Tecnico comunale una volta ricevute le pezze giustificative e l’ammontare degli importi, 

comunque non superiori ad € 990,00 provvederà a richiedere ad ISECS la corresponsione di 

una liquidazione a titolo di mero rimborso di spese documentate in base alla convenzione in 

essere;  

 
VISTO il D.L. 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari,  

 

DATO ATTO CHE la natura della somma che verrà riconosciuta è un mero rimborso di spese documentate 

di importo non superiore alle spese stesse riscontrate e documentate e che pertanto non è necessaria 

l’acquisizione del CIG e la procedura di rintracciabilità;  

 

 

CHE in ogni caso trattasi di importo inferiore singolarmente, ed altresì considerato l’anno di 

riferimento, ai 1.000 € e pertanto non va pubblicato sul sito web istituzionale;  

 

 

PRESO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;  

 

RITENUTO opportuno procedere in merito; 

 

 

DISPONE 

 

1) di approvare l’impegno di spesa per far fronte ai costi previsti per il rimborso di spese 

sostenute e che saranno da documentare con accettazione dell’Ufficio Tecnico Comunale per 

la manutenzione straordinaria di impianto di pressurizzazione e di termoregolazione presso 

l’Impianto del Tennis di via Terrachini  

 

2) di allocare la somma di € 990,00 come segue alla voce 4.12.2.13: Utilizzo avanzo degli anni 

precedenti. 

 

3) di dare atto che con successive disposizioni si procederà alla erogazione del rimborso spese, 

a seguito di rilascio di verifica di congruità tecnica e di effettività della spesa con rilascio 

delle necessarie pezze giustificative e probatorie da parte di Tecnico Comunale; 

 

4)  di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la tracciabilità, 

mediante accredito sui conti correnti dedicati dalle Società Sportive e portanti l’indicazione degli 

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

su tali conti correnti; 
 

5) 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 
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partecipazione e di informazione dei cittadini, è il Responsabile di Servizio Sport; 

 

6) di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento 

istitutivo. 

 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  

DAL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 
 

 


