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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. 24 

 

SEDUTA DEL 28/07/2016 

 

 

OGGETTO: VARIAZIONE  DEL PEG - 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

ISECS - PER L’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2016-2018  
 
L'anno duemilasedici  questo giorno  28  del mese di  LUGLIO  alle ore 18.30 in 
Correggio, presso la sede comunale, 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 Alessandro Pelli, con funzioni 

delegate ai sensi art.17 D.Lgs. 165/2001 e art.5 L.241/90. 

 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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DELIBERAZIONE N.  24  DEL  28/07/2016 

 
OGGETTO: VARIAZIONE  DEL PEG - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ISECS - PER 
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016-2018  

 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 08/02/2016 ad oggetto: 

“Proposta di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e della nota integrativa  – 
(BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011) 
 

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n 12  del 12/02/2016, 
ha approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di 

Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 ISECS di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 
118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa,  immediatamente 
esecutiva; 

 
VISTA 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 2016-2017-2018; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 02/05/2016 

all’oggetto: “Approvazione del PEG - Piano Esecutivo di  Gestione ISECS – per 
l’esercizio finanziario  2016-2018”; 

 
VISTA inoltre la delibera del Consiglio Comunale nella seduta del 28/08/2016, 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato variato il bilancio 2016 -2018 ;  

 
VISTO l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 “Piano esecutivo di gestione” il quale stabilisce 

che sulla base del Bilancio di previsione la Giunta delibera il Piano esecutivo di 
gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi unitamente alle 
dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi; 

 
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 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, modificata con la n° 166 del 1/10/04; 

 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, così come definito nel 

regolamento istitutivo, è l’organo dell’Istituzione che,   nei limiti degli indirizzi e delle 
direttive generali formulate dal Comune, è competente per gli atti necessari al 
perseguimento e raggiungimento di tutti gli obiettivi che l’Istituzione è destinata a 

soddisfare  inoltre è l’organo di collegamento tra l’Istituzione e il Consiglio Comunale; 
pertanto compete al Consiglio di Amministrazione approvare il Piano esecutivo di 

Gestione; 
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PRESO atto che il Piano Esecutivo di  Gestione contiene una ulteriore graduazione 

delle tipologie di entrata in categorie, capitoli e articoli e delle spese per 
macroaggregato in capitoli e articoli, dei servizi in centri di costo; 
 

VISTA  la ripartizione del budget di spesa attribuito ai responsabili dei singoli servizi; 
 

CONSIDERATO che a seguito della variazione al bilancio 2016 -2018 si rende 
necessario riassegnare  le risorse ai Responsabili secondo i nuovi obiettivi e secondo le 
loro competenze; 

 
RILEVATO  che le assegnazioni sono esplicitate nel documento PEG 2016 per centro 

gestore allegato  alla presente deliberazione quale parte integrante. 
 
RILEVATO  che sulla presente proposta di deliberazione il Direttore, ha espresso 

parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs 267/2000 per quanto 
attiene la regolarità tecnica e contabile; 

 
Tutto ciò premesso; 
 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme del regolamento; 

 
 

DELIBERA 

 
1. di approvare le variazioni al  Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) riportate “PEG  

2016 per Centro Responsabilità”  (ALLEGATO  A) allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale al presente  atto, aggiornato 

con la variazione di bilancio 2016-2018 assunta con la deliberazione   del 
Consiglio Comunale  nella seduta del 28.08.2016   indicata nelle premesse; 

2. di dare atto che il P.E.G. è articolato per Centro di Costo e viene qui allegato 

stampato per Centro di Responsabilità. 
 

 
 

SUCCESSIVAMENTE con separata e apposita votazione dall’esito unanime, 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINSITRAZIONE 

 

 
DICHIARA la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, 4° comma, del D.Lgs 267/200 
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--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

     (F.to digitalmente)          (F.to digitalmente) 

              Il Presidente          Il Funzionario delegato dal Direttore 

    Ferri Emanuela            Alessandro Pelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/approvazione in data  22/07/201 

 

------ 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 
 


