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Determinazione n. 227 del 27/12/2016 

 

Oggetto: SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA’ TEATRALE. ANNO 2016. 

ACCERTAMENTO D’ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Vista la delibera del CdA n. 23 del 30/06/2015 “APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA 

COMUNE DI CORREGGIO-ISECS E ATER – ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA 

ROMAGNA PER LA CONCESSIONE IN USO E LA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE 

BONIFAZIO ASIOLI E LA GESTIONE DI ATTIVITA’ DI SPETTACOLO. Periodo 1.7.2015-

31.12.2017”; 

 

Visto in particolare l’art.9 della citata convenzione: “I proventi da sponsorizzazioni e da erogazioni 

liberali… saranno versati al Gestore, che si impegna a utilizzarli per la qualificazione dell'offerta”; 

 

Preso atto che sono stati sottoscritti contratti e/o accordi di sponsorizzazione dell’attività teatrale 

(agli atti di questo ufficio) con le seguenti ditte: Spal, G.F., Dow Italia, Stampotecnica, Snap On, 

TeCo, Cantine Riunite & Civ, per un totale di Euro 19.000,00 iva esclusa; 

 

Dato atto che pertanto si rende necessario provvedere all’accertamento delle entrate e 

conseguentemente all’impegno di spesa per €23.180,00 comprensivi di IVA 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29.04.2016, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione ISECS per gli esercizi 2016/17/18 e che con delibera di Cda n. 9 

del 2.5.16 è stato approvato il PEG – Piano esecutivo di Gestione ISECS – per l’esercizio 

finanziario 2016-2018; 

 

Richiamata la delibera di C.C. n. 62 del 28.07.2016 con la quale sono state apportate variazioni al 

bilancio di previsione ISECS 2016  e la conseguente delibera di CdA n. 24 del 28.07.2016 con la 

quale sono state apportate le variazioni al PEG; 

 

RICHIAMATA la delibera  del CC n. 93 del 30/11/2016 con la quale sono state approvate l’ultima 

variazione di bilancio relativa al mese di novembre 2016 e la conseguente modifica del PEG 2016 – 

2018 con delibera di CDA n. 34 del 01/12/2016;  

 

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. 23 

per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 

 

DATO 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; 
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Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

1. di accertare al cap./art. 00205/1530-bil.Isecs 2016 l’entrata di Euro 23.180 (19.000,00 + iva di 

legge), autorizzando l’ufficio ragioneria all’emissione alle citate Ditte delle relative fatture, come da 

accordi/contratti agli atti ACC. 2536 de sub 1 a sub 7; 

 

2. di impegnare al cap. 03363/015-bil.Isecs 2016 la somma di Euro 23.180,00 (19.000,00 + iva di 

legge, da versare ad ATER previo ricevimento di regolare fattura IMP. 1207/1; 

 

3. di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi 

dell’art. 183 comma 7 Dlgs 267/2000. 

 

 

Il Direttore 

Dott. Preti Dante 

(firmato digitalmente) 


