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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 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

DEL DIRETTORE 
 

 

N.  216 del  22/12/2016 

 
 
OGGETTO: 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PER LA SOSTITUZIONE DEI CONTROSOFFITTI E 
DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN ALCUNI 
LOCALI DEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA STATALE “G. RODARI” CANTONA – 
VIA NEWTON, 1 – IMPEGNO DI SPESA   
 

 

 

Ufficio Proponente: TECNICO 
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DETERMINA n. 216 del  22 dicembre 2016   
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE 

DEI CONTROSOFFITTI E DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN ALCUNI 
LOCALI DEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE 
“G. RODARI” CANTONA – VIA NEWTON, 1 – IMPEGNO DI SPESA   

 
 IL 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 
con le quali 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 anche i servizi Culturali, Sportivi e del 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; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 35 del 25/09/2014 
e del Consiglio di Amministrazione dell’I.S.E.C.S. n. 25 del 30/09/2014, con le quali è stato 
approvato il “Contratto di Servizio fra Comune di Correggio e l’Istituzione dei servizi 
Educativi scolastici e Sportivi anni 2014 – 2019 di legislatura”, dove tra l’altro venivano 
assegnati in dotazione alla Istituzione Scolastica i fabbricati di proprietà comunali sedi 
delle scuole dell’obbligo (Scuole primarie e scuola secondaria statale di Primo Grado) e 
sedi dei nidi d’Infanzia e scuole dell’infanzia Comunali; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:  
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 8/02/2016 con la quale è stata  
 approvata la proposta di Bilancio di previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016 – 2018; 
 
- la delibera di C.C. n. 35 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

ISECS 2016 e 2016 - 2018   
 
- la delibera del C. d. A n. 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’esercizio finanziario 2016 – 2018”;  
 
- la delibera di C.C. n. .. del 28/07/2016 con la quale è stata approvata la variazione di bilancio; 
 
- la delibera del C.d.A. n. 24 del 28/07/2016 con la quale è stata approvata la variazione al Piano 

Esecutivo di Gestione;   
 
- la delibera di C.d.A. n. 34 del 1/12/2016 con la quale è stata approvata la variazione al Piano 

Esecutivo di gestione 

 
RICORDATO  che in base al contratto di servizio in essere con il Comune di Correggio,  
l’Istituzione è competente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli 
edifici assegnati;  
 
DATO ATTO che tra i fabbricati in dotazione all’I.S.E.C.S. c’è l’immobile sede della scuola 
primaria statale “G. Rodari” – Cantona in Via Newton, 1;  
 



3 
z:\documenti\determine\determine 2016\te n. 216 del 22 dicembre 2016 controsoffitti cantona.docx 

 

RICORDATO che il regolamento istitutivo ha delineato il riparto delle competenze fra gli 
organi dell’Istituzione stessa 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; 
 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 24/03/2016 avente ad 
oggetto: “Approvazione dell’elenco annuale dei lavori pubblici dell’I.S.E.C.S. da avviare  
nel 2016” con la quale sono stati approvati gli interventi dei lavori da realizzare nel 2016 
nei fabbricati scolastici in dotazione e tra questi si conferma anche l’intervento in oggetto 
per la sostituzione dei controsoffitti e dell’impianto di illuminazione nei locali individuati del 
fabbricato sede della scuola primaria statale “G. Rodari” – Cantona, in Via Newton, 1, 
nell’importo complessivo di Euro 26.000,00 i.v.a compresa;  
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 2/5/2016 avente ad 
oggetto: “ Lavori di manutenzione per la sostituzione dei controsoffitti e dell’impianto di 
illuminazione nei locali individuati del fabbricato sede della scuola primaria statale “G. 
Rodari” – Cantona – Via Newton, 1 – approvazione dello studio di fattibilità e 
dell’intervento” con la quale si approvava: 
- la fattibilità e l’intervento nell’importo complessivo di Euro 26.000,00 comprensivo di 

lavori, oneri per la sicurezza, spese tecniche ed I.v.a.; 
-  il quadro economico nei seguenti termini. 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO   
1) Lavori in Appalto  
 Controsoffitti ed impianto illuminazione  
(compreso oneri per la sicurezza)   €  19.672,13  
2) I.V.A.  22%  sui Lavori   €    4.327,87 
- Totale  €  24.000,00 
3) Spese Tecniche  
    (al lordo degli oneri di legge) €    2.000,00 
- Totale Generale Intervento  €  26.000,00  
 

- l’individuazione della somma necessaria all’intervento all’interno del Bilancio I.S.E.C.S. 
2016 al Cap/Art. 20130/410 – “Scuole primarie” – 0098 Conto Capitale; 

- si dava atto che per addivenire alla progettazione definitiva occorreva l’assistenza di 
studi tecnici specializzati per la redazione del piano di sicurezza del cantiere in fase di 
progettazione e d in fase di esecuzione; 

- che con successivo atto si sarebbe provveduto all’approvazione del progetto definitivo / 
esecutivo e determina a contrattare per la ricerca di mercato per l’individuazione della 
ditta contraente; 

 
DATO ATTO che nel corso dell’anno si è reso necessario distogliere parte della somma 
destinata a tale intervento per sopraggiunti interventi urgenti, come sancito dagli atti 
approvati, dalla variazione al Bilancio Comunale ed al P.E.G. del Servizio;  
 
DATO ATTO che l’intervento è comunque necessario e da realizzarsi quanto prima per le 
seguenti motivazioni: 
- assicurare il corretto funzionamento degli impianti di illuminazione in quanto i corpi 

illuminanti esistenti sono obsoleti e non più affidabili, le componenti si rompono spesso e 
non si trovano più i pezzi di ricambio, gli schermi in metacrilato in alcuni casi sono stati 
fissati con fascette provvisorie perché rotti i supporti ad incastro;  

- i controsoffitti in doghe di alluminio con microfori sono anneriti nella superficie a vista, 
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hanno l’isolamento in lana di vetro posto nella controsoffittatura e rilasciano polvere.  
 
RITENUTO necessario ridefinire ed approvare il quadro economico alla luce delle risorse 
residuali disponibili al Bilancio dell’I.S.E.C.S. nei seguenti termini: 

1) Per lavori  €  10.999,57  
2) Per I.v.a. al 22%  €    2.419,91 

– Totale  €  13.419,48 
  
RITENUTO di procedere con il presente atto all’impegno delle somme disponibili 
 
DATO ATTO che la nascente spesa di complessivi Euro 13..419,48 è disponibile e trova 
copertura nel bilancio dell’I.S.E.C.S. 2016 al Cap/Art. 20130/410 “Scuole primarie” – 0098  
Conto Capitale; 
 
PRESO ATTO di tutto quanto sopra riportato; 
 
RITENUTO necessario provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 
1° - di prendere atto della variazione della disponibilità economica al Bilancio 

dell’I.S.E.C.S. per sopraggiunti interventi urgenti come attestato dagli atti 
amministrativi citati in premessa (variazione al Bilancio ed al Peg) e di approvare, 
quale somma disponibile per la realizzazione dell’intervento di manutenzione inerente 
la sostituzione dei controsoffitti e dell’impianto di illuminazione in alcuni locali del 
fabbricato sede della scuola primaria statale “G. Rodari” – Cantona di Via Newton, 1 – 
Centro Urbano e di impegnare la stessa per tale intervento nell’importo complessivo di 
Euro 13.419,48 come da seguente quadro economico: 

1) Per lavori  €  10.999,57 
2) Per I.v.a. al 22%  €    2.419,91 

– Totale  €  13.419,48  
 
2° - di dare atto che la somma di Euro 13.419,48 è attestata e disponibile al Bilancio 

dell’I.S.E.C.S. al Cap/Art. 20130/410 – “Scuole Primarie” – 0098 Conto Capitale – 
Impegno 1175/1; 

 
3° - di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria, per i necessari provvedimenti di 

registrazione e di impegno della spesa; 
 
4° - di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai 

sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000. 
   
  Il Dirigente dell’I.S.E.C.S.  
  Dott. Preti Dante 
  (firmato digitalmente)   


