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Determinazione n. 232 del 30/12/2016 
 

Oggetto: CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE JAZZ NETWORK PER LA REALIZZAZIONE 

DELLA RASSEGNA “CORREGGIO JAZZ” 2017 (XV^ edizione). IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

RICHIAMATA la delibera del CdA n. 36 del 22/12/2016 “APPROVAZIONE CONVENZIONE CON 

L’ASSOCIAZIONE JAZZ NETWORK PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA “CORREGGIO 

JAZZ” 2017 (XV^ edizione).”; 

 

Visto in particolare il punto 3 del dispositivo della citata deliberazione, con il quale si dava atto che “ ad 

impegnare la spesa complessiva di Euro 28.000,00 nascente dal presente atto, ripartita sugli esercizi 2016 

(euro 24.500,00) e 2017 (euro 3.500,00), provvederà il Direttore ISECS con apposita determinazione”;   

 

Visto inoltre il punto 2 del dispositivo della citata deliberazione, nel quale si deliberava di trasferire la 

somma di € 24.500,00 da cap/art. 03350/025 “attività di spettacolo/prestazione servizi” al cap/art 03350/015 

“Attività di spettacolo/contributi ad imprese”;  

 

Visto l’art.2 lett.g della convenzione approvata con la citata delibera 36/2016, nel quale si stabilisce di 

liquidare il contributo “per Euro 15.000,00 anticipatamente entro il 31/01/2017, per euro 10.000,00 entro il 

30/04/2017 e per Euro 3.000,00 al termine della rassegna”; 

 

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 C.d.A. n. 34 del 01/12/2016 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;  

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 13/03/1995 e s.m.i fino alla deliberazione di 

CC n. 139 del 6/11/2000 con la quale è stato approvato il “Regolamento Comunale per la concessione di 

finanziamenti e di benefici economici a soggetti terzi” ed in particolare l’art 24 per quanto attiene la 

concessione di contributi straordinari a soggetti che per natura e/o territorio di operatività non sono iscrivibili 

all’Albo Comunale, quando trattasi di iniziative e manifestazioni per le  quali sussiste un interesse generale 

per la comunità correggese; 

  

Dato atto che  la Rassegna Correggiojazz è da anni un chiaro punto di riferimento per un ambito territoriale 

molto vasto, che la rassegna è seguita con vivo interesse e conferisce lustro alla città di Correggio per il 

chiaro riferimento che ha assunto via via negli anni grazie alla qualità della sua programmazione;  

 

CHE trattasi di entrare anche quest’anno in un circuito di livello regionale grazie al supporto della Regione 

Emilia Romagna;  

 

 

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; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare la somma totale di Euro 28.000,00,, corrispondente al contributo da versare a Europe 

Jazz Network per la realizzazione della rassegna Correggio jazz 2017, come segue: 

 

per Euro 24.500,00 al cap. 03350/015-bil.Isecs 2016 IMP. 1218/1 

per Euro   3.500,00 al cap. 03350/015-bil.Isecs 2017 IMP. 172/1 

 

2.  di liquidare a Europe Jazz Network, senz’altra formalità, la somma di Euro 15.000,00, come previsto 

dalla convenzione (art.2 lett.g), dando atto che le rimanenti quote di contributo saranno liquidate 

successivamente nei tempi indicati in convenzione, su segnalazione del responsabile dell’attività;  

 

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) 


