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Determinazione  n.  231   del    30/12/2016           

 

ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER GLI UTILIZZI IN ORARIO 

SCOLASTICO DELLA PALESTRA DI BUDRIO E DELLA PISTA DI ATLETICA DA PARTE 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2014/2015 E 

2015/2016 – PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015  

  

IL DIRETTORE ISECS 

DOTT. DANTE PRETI 

 

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 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; 

 

PRESO ATTO: 

 

CHE in data 29/4/2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 è stato approvato il Bilancio 

di Previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018 su deliberazione di proposta del C.d.A 

ISECS n. 3 del 8/02/2016; 

 

CHE con la deliberazione di CC n. 62 del 28/07/2016 si variava il bilancio ISECS del 2016; 

 

CHE con la deliberazione di CC  n 93 del 30/11/2016 si apportava l’ultimo assestamento al bilancio 

2016 e triennale 2016-2018;  

 

CHE con delibera di CDA n. 9 del 2/5/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 

l’esercizio finanziario 2016 e le annualità 2016-2018 da affidare in gestione ai Responsabili di 

servizio, secondo l’attribuzione per centri di costo;  

 

CHE con le delibere di CDA n. 24 del 28/07/2016 e n. 34 del 1/12/2016 sono state apportate le 

necessarie modifiche al PEG;  

 

PREMESSO:  

 

CHE tra le Palestre utilizzate dalle Scuole Secondarie di Secondo Grado c’è la Palestra di Budrio; 

 

CHE la suddetta palestra è stata costruita in diritto di superficie dal Gruppo Sportivo Budriese in 

associazione temporanea d’impresa con UNIECO, su terreno di proprietà comunale, ed è 

ora gestita dal GS Budriese, come da  Deliberazione  C.C. n.53 dell’8.4.1999, avente per 

oggetto: “Bando assegnazione in diritto superficie su area a Budrio di proprietà comunale 

al solo scopo costruzione prima e gestione poi, di palestra polivalente coperta, con onere di 

gestione del contiguo Campo da Calcio” e la conseguente delibera di G.C. n.24 del 

24.02.2000, relativa all’aggiudicazione alla Società Sportiva “G.S.Budriese” per la 

concessione in uso e la gestione del campo di calcio e Palestra “A.Foroni” - Periodo 
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14.06.2000 – 14.06.2020, oltre alla determina n. 643 del 28.11.2002, in merito alle relative 

modalità di applicazione; 

 

CHE a partire dall’anno scolastico 2013/2014 la Provincia di Reggio Emilia ha affidato 

direttamente al GS Budriese il servizio di concessione in uso della Palestra sita in via 

Fornacelle, 20/c a Budrio, per l’utilizzo in orario scolastico della struttura stessa da parte 

dell’Ist. Einaudi, del Liceo “Corso”  e del Convitto “R.Corso”, per 34 settimane al costo 

orario omnicomprensivo di € 15,66 (iva inclusa); 

 

CHE la Provincia di Reggio Emilia e il GS Budriese hanno ridefinito a partire dall’anno scolastico   

2014/2015 il costo orario, ora pari ad € 14 (iva inclusa). 

 

CHE a partire dall’anno scolastico 2014/2015, la Provincia ha richiesto ad ISECS di farsi carico 

degli oneri derivanti dall’utilizzo da parte degli Istituti Superiori di Correggio 

(Einaudi/Convitto/Liceo) dell’impianto di Budrio, gestito dal GS Budriese e di compensare 

tali oneri – a consuntivo – sempre nell’ambito degli articoli 10 e 11 della summenzionata 

Convenzione in essere tra Provincia e Comune di Correggio (Delibera di Consiglio 

Comunale n. 105 del 27/9/2013 - periodo 1/8/13 – 30/6/2016 e Delibera di Consiglio 

Provinciale n. 24 del 21/7/2016 e Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 28/7/2016 per 

il periodo 1/8/2016 – 31/7/2017, con possibilità di proroga fino al 31/7/2018);  

 

CHE, pertanto, anche l’uso della Palestra di Budrio da parte degli Istituti Superiori rientra nelle 

operazioni di conguaglio tra Amministrazione Provinciale e Amministrazione Comunale – 

ISECS per gli utilizzi delle palestre (e degli altri impianti) in orario antimeridiano e della 

palestra Einaudi in orario extrascolastico; 

 

CONSIDERATO 

  

CHE per l’anno solare 2015 si conteggiano 20 settimane di utilizzo della Palestra di Budrio da 

gennaio a giugno e 12 settimane nel periodo ottobre dicembre 2015; 

 

CHE, pertanto, considerato il costo orario di € 14, la cifra corrispondente a 32 settimane di attività 

(tenuto conto dei mancati utilizzi così come conteggiati dall’Amministrazione Provinciale 

e dal GS Budriese) è pari ad € 9.692,00 (di cui € 5.775 relativi all’anno scolastico 

2014/2015 per il periodo gennaio-giugno 2015 ed € 3.917 per il periodo ottobre-dicembre 

2015); 

 

CHE ISECS dovrà provvedere al rimborso della suddetta cifra al GS Budriese, in quanto l’orario 

antimeridiano non è previsto nella Convenzione in essere per la gestione dell’impianto 

sportivo di via Fornacelle; 

 

PREMESSO ALTRESI’ 

 

CHE l’art. 11 della summenzionata Convenzione tra ISECS e Provincia di Reggio Emilia autorizza 

gli Istituti Superiori ad utilizzare impianti diversi dalle palestre (ad. es. piscina, campi da 

calcio, pista di atletica ecc…) 

 

CHE nell’anno solare 2015 è stata utilizzata solo la Pista di Atletica “D.Pietri”; 

 

CHE la pista, di proprietà dell’Amministrazione Comunale, è assegnata in gestione alla Società 

Sportiva Self Atletica (Provv. n. 67 del 12/6/201 “Approvazione verbale di gara ed 
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assegnazione della pista di atletica leggera “D.Pietri”- periodo 1/7/2014 – 30/6/2017, salvo 

rinnovo espresso per un ugual periodo per una sola volta”); 

 

CHE con Delibera CDA ISECS n. 16 del 9/6/2014 si è provveduto all’adeguamento delle tariffe di 

utilizzo degli impianti sportivi comunali e che con successiva Delibera n. 25 del 30/6/2015 

le medesime sono state confermate a partire dalla stagione sportiva 2015/16 fino a 

successiva eventuale modifica; 

 

CHE con i summenzionati atti è stato definito e confermato un costo orario per l’utilizzo delle 

strutture sportive diverse dalle palestre (€ 10 per ciascuna ora di utilizzo); 

 

CHE le suddette tariffe di utilizzo di altri impianti sportivi da parte degli Istituti Superiori sono 

introitate direttamente da ISECS, in quanto rientrano anch’esse nelle operazioni di 

conguaglio con l’Amministrazione Provinciale; 

 

CHE ISECS è tenuta al rimborso dei suddetti utilizzi al gestore degli impianti sportivi diversi dalle 

Palestre, in quanto l’orario antimeridiano di servizio alle scuole non è incluso nelle 

Convenzioni;  

 

CONSIDERATO 

 

CHE nell’anno scolastico 2014/2015 gli Istituti Superiori hanno utilizzato la Pista di Atletica per un 

totale di 250 ore e nell’anno 2015/2016 per ulteriori 250 ore e che, pertanto, le ore relative 

all’anno solare 2015 (oggetto del conguaglio con la Provincia) sono i 6/11 delle ore del 

2014/15 ed i 5/11 dell’anno scolastico 2015/2016, per un totale di 250 ore nell’anno solare 

2015; 

 

CHE la Provincia ed il Comune di Correggio hanno quindi condiviso che per l’anno 2015 la quota 

per l’utilizzo degli impianti sportivi diversi dalle palestre è pari ad  € 1.364  per il periodo 

gennaio-giugno 2015 e ad € 1.136 per il periodo settembre – dicembre 2015, e così per un 

totale di € 2.500 per l’intero anno 2015; 

 

CHE  la cifra suddetta dovrà essere, quindi, liquidata alla Self Atletica, Società affidataria della 

gestione della pista di atletica di via Fazzano; 

 

TENUTO CONTO  

 

CHE la cifra di € 9.692,00 relativa all’utilizzo della Palestra di Budrio da parte degli Istituti 

Superiori in orario antimeridiano è ricompresa nell’importo complessivo di € 24.658,58 

dovuto dalla Provincia di Reggio Emilia ad ISECS e relativo alle utenze pro quota per 

l’uso antimeridiano del Palazzetto dello Sport, nonché alle tariffe d’uso della Palestra di 

Budrio e della Pista di Atletica, come da comunicazione inviata all’Amm.ne Provinciale il 

17/11/2016, prot. 21664;  

 

CHE la cifra di € 2.500 relativa all’utilizzo della Pista di Atletica da parte degli Istituti Superiori in 

orario antimeridiano è ricompresa nell’importo complessivo di € 24.658,58 dovuto dalla 

Provincia di Reggio Emilia ad ISECS e relativo alle utenze pro-quota per l’uso 

antimeridiano del Palazzetto dello Sport cui si aggiungono le tariffe d’uso degli impianti 

sportivi diversi dalle palestre (Pista di Atletica) e le tariffe d’uso della Palestra di Budrio, 

come da comunicazione inviata all’Amm.ne Provinciale il 17/11/2016, prot. 21664;  
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RITENUTO OPPORTUNO procedere all’accertamento di entrata all'assunzione dei rispettivi 

impegni di spesa di quanto da un lato  la Provincia riconosce ad ISECS per l’utilizzo della 

Palestra di Budrio e di quanto riguarda gli utilizzi da parte degli Istituti Superiori di 

impianti sportivi diversi da Palestre (ovvero, di quanto derivante dall’uso della Pista di 

Atletica “D.Pietri”) e per contro  di quanto ISECS deve riconoscere ai soggetti gestori; 

 

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

per quanto riguarda le misure che consistono: 

 

a) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti correnti 

dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno accesso e 

facoltà di movimentazione su tali conti correnti (generalità e C.F.);  

b)  che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti che 

consentano la tracciabilità della transazione di denaro effettuata; 

c)  Che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art. 3 L. 

136/2010;  

 

CHE il rispetto di tali misure è posto a pena di nullità degli atti e rapporti posti in  essere. 

 

RITENUTO di adeguarsi a tale normativa fin da subito provvedendo agli adempimenti liquidatori 

solo una volta acquisiti gli estremi di cui sopra; 

  

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di quanto la Provincia 

riconosce ad ISECS per l’utilizzo della Palestra di Budrio e che dovrà essere liquidato al 

GS Budriese e di quanto la Provincia riconosce ad ISECS per gli utilizzi da parte degli 

Istituti Superiori di impianti sportivi diversi da Palestre (pista di atletica); 

 

CONSIDERATO  

 

CHE la Provincia ed il Comune di Correggio hanno condiviso che per l’anno 2015 la quota per 

l’utilizzo della Palestra di Budrio è pari ad € 9.2692,00; 

 

CHE la Provincia ed il Comune di Correggio hanno condiviso che per l’anno 2015 la quota per 

l’utilizzo della Pista di Atletica è pari ad € 2.500,00; 

 

 

DETERMINA 

 

1) di accertare l’entrata per la somma complessiva di € 24.658,58, come segue:  

 

- quanto ad € 12.466,58, relativi alle utenze del palazzetto dello Sport per l’utilizzo da 

parte degli Istituti Superiori, al Cap/Art/CdG 00240/1600 “Convenzione con altri Enti 

locali/ufficio sport  Accertamento  2540/1 bilancio 2016; 

- quanto € 9.692 per l’utilizzo della Palestra di Budrio in orario antimeridiano al 

Cap/Art/CdG 00640/999 “Partita di giro”  Accertamento  2541/1 bilancio 2016 

 € 2.500 per l’utilizzo della Pista di Atletica – Cap/Art/CdG 00640/999 “Partita di giro”  

Accertamento  2542/1 bilancio 2016 

  

2) di impegnare,  la somma complessiva pari ad € 12.192,00 che la Provincia ha riconosciuto ad 

ISECS per l’utilizzo di altri impianti sportivi da parte degli Istituti Superiori, come segue 
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- Gruppo Sportivo Budriese quanto ad € 9.692 imputandoli al Cap/Art/CdG 40040/999 

“Partita di giro”  – Impegno nr. 1216/1 bilancio 2016;  

- Self Atletica quanto ad € 2.500 imputandoli al Cap/Art/CdG 40040/999 “Partita di 

giro”  – Impegno nr. 1217/1 bilancio 2016;  

-   

   

3) di prevedere che, qualora l’operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 

della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto concessionale 

si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3; 

 

4) 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 

partecipazione e di informazione dei cittadini, è il Resp. Sport ISECS; 
 

5) di confermare che sulla proposta della presente determinazione il Direttore esprime il parere 

di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 183 comma 7 del 

D.Lgs 267/2000; 

 

 

 

           IL DIRETTORE ISECS 

             DOTT. DANTE PRETI 

        (firmato digitalmente) 

 

 
 

 
 


