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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e Sportivi 

del Comune di Correggio 

Delibera n. 20 

 

SEDUTA DEL 10/06/2015 

 

 

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO / 

MACROAGGREGATO. NOTTE BIANCA 2015 
 

L'anno duemilaquindici questo giorno  10  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    presente 

Santini Maria Cristina Consigliere  assente 

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 
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Deliberazione n° 20  del 10/06/2015 
 

Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO / MACROAGGREGATO. NOTTE BIANCA 2015.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Sentita la volontà dell’Amministrazione Comunale, espressa dal Sindaco-Assessore alla Cultura, di 

organizzare, in occasione della manifestazione “Notte bianca”, in data 27 giugno, un concerto 

popolare in piazza Garibaldi, indirizzato ad un pubblico il più possibile generico quanto ad età e 

competenza musicale;  

 

Preventivata la spesa complessiva in Euro 11.000,00, comprensiva di cachet artistici, 

viaggi/ospitalità, siae, service tecnico; 

 

Dato atto che tutte le spese previste saranno relative ad acquisti di servizi; 

 

Preso atto che il Bilancio Isecs 2015 non presenta disponibilità sufficiente al Macroaggregato 1.03 

“Acquisto di beni e servizi” - cap./art. 03350/025 “PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE” 

ma presenta al contrario disponibilità al Macroaggregato 1.04 – “Trasferimenti correnti” – cap./art. 

03350/015 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE”; 

Che dall’anno 2015 si è modificata la forma del bilancio ISECS in contabilità di tipo finanziario a 

seguito del D.Lgs 118/2011 e che le variazioni di Macroaggregato dentro lo stesso Programma sono 

di competenza di Giunta Comunale e quindi per l’ISECS di Consiglio di Amministrazione;  

Richiamata le deliberazione di CdA n. 39 del 17/12/2014 e successive modificazioni con la quale è 

stata approvata la proposta di Bilancio di previsione 2015 dell’Isecs; 

 

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; 

 

CHE con delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i i fondi da 

gestire; 

 

 

nell’urgenza di dover procedere con le relative spese per l’organizzazione e nell’impossibilità di 

attendere la generale variazione di bilanciuo che opererà il Comune anche su bilancio ISECS alla 

fine del mese di giugno;  
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Visto il parere tecnico favorevole espresso in data 09/06/2015 dal Responsabile di Servizio, ai sensi 

del comma 1 dell’art. 49 del TU 267/00 e di regolarità contabile rilasciato in data 09/06/2015 dal 

Direttore dell’Istituzione ai sensi dell’art. 34 del Regolamento Istitutivo; 

 

A voti unanimi espressi nei termini di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, all’interno del programma 5.02 “attività culturali” bilancio Isecs 2015, la variazione 

di Euro 10.000,00 dal Macroaggregato 1.04 “trasferimenti correnti” al 

Macroaggregato 1.03 “acquisto beni e servizi”; 

 

2. di dare atto che le spese previste per la realizzazione dell’attività descritta in premessa saranno 

successivamente impegnate al cap./art. 3350/025 con apposito atto del Direttore di ISECS;  

 

3. 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 di 

Amministrazione ISECS 

 

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. in quanto vi è urgenza di procedere con i successivi 

provvedimenti di assunzione della spesa per l’imminenza dell’evento  
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--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

     F.to in originale         F.to in originale 

               Il Presidente                           Il Direttore   

    Ferri Emanuela                    dott. Dante Preti 

 

 

 

------ 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 

 


