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Determinazione n.  269 del  09/12/2015 

 

Oggetto: CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE JAZZ NETWORK PER LA 

REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA “CORREGGIO JAZZ” 2016 ( XIV EDIZIONE) – 

IMPEGNO DI SPESA 
 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 39 del 02/12/2015 con la quale è 

stata approvata la convenzione con l’Associazione Jazz Network per la realizzazione della rassegna 

“Correggio jazz” 2016 ( XIV edizione);  

 

RICORDATO CHE  
La rassegna Correggio Jazz, secondo gli indirizzi ormai adottati da qualche anno, proporrà al 

pubblico nomi affermati accanto a creazioni musicali contemporanee e innovative, preso atto che le 

logiche del mercato portano in generale ad evitare i rischi proponendo soltanto nomi e progetti già 

noti e conosciuti: in questo modo la rassegna apre spazi a giovani musicisti italiani particolarmente 

creativi, in una fase di grande difficoltà del mercato musicale, posizionandosi come punto di 

riferimento, a livello nazionale e non solo, per questo intero ambito musicale. 

Alcuni concerti saranno realizzati in collaborazione con il Festival Foligno Young Jazz. 

 

CHE al programma principale si affiancheranno i concerti più “informali” dei partecipanti al 

workshop. 

CHE la rassegna sarà inserita anche quest’anno nel più ampio programma generale “Crossroads 

2016”, promosso e organizzato da Jazz Network in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, 

la quale da anni sostiene questa rassegna e l’accreditamento dell’Associazione Jazz Network 

altamente qualificata per la realizzazione e gestione del programma. 

Anche grazie ad una politica dei prezzi particolarmente attenta e conveniente, in questi anni un 

pubblico crescente ha così potuto entrare in contatto con molti protagonisti della scena jazz creativa 

nazionale e internazionale. 

 

PRESO ATTO CHE anche per il programma di prossima realizzazione che vedrà un minimo di 8 

spettacoli musicali a Correggio è stato prevista una erogazione di contributo complessiva di € 

28.000,00;   

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 13/03/1995 come successivamente modificata 

ed integrata fino all’ultima deliberazione di CC. n. 139 del 06/11/2000, e precisamente l’art 24 che prevede 

pure la possibilità per interventi di interesse generale di erogare contributi a soggetti che per loro natura e per 

l’ambito territoriale entro il quale operano non sono iscrivibili all’Albo comunale delle associazioni, e che la 

rassegna organizzata a Correggio da Jazz Network rientra nel Circuito promosso e riconosciuto dalla 

Regione Emilia Romagna, denominato “Crossroads” 

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 
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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; 

 

DATO ATTO altresì che in data 17/12/2014 con deliberazione n 39 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il Bilancio finanziario di Previsione per l’anno 2015 ed il piano pluriennale 2015 - 2017; 

CHE con delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’esercizio 2015, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i i fondi da gestire; 

CHE il Piano Esecutivo di Gestione è stato variato con Delibera di CdA n. 22 del 30/6/2015, avente ad 

oggetto  “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione” per l’esercizio finanziario - anno 2015”; 

CHE il PEG è stato ulteriormente variato con Delibera CdA ISECS n. 34 del 3/11/15, avente per oggetto 

“Presa atto variazione di Bilancio di previsione 2015, al Bilancio pluriennale 2015/17 e variazione al piano 

esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario – anno 2015” fino all’ultima variazione operata nella seduta 

del CdA del 02/12/2015; 

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; 

 
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; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1) di impegnare per le motivazioni di cui sopra, la somma di Euro 28.000,00, per il contributo da 

erogarsi all’Associazione Jazz Network, come da Convezione approvata con la deliberazione di CdA 

n. 39 del 02/12/2015, con imputazione della spesa come di seguito:  

- quanto a €22.000 al  cap./art. 03350/015 del bilancio ISECS 2016  Imp. 101/1;  

- quanto a € 6.000 al  cap./art. 03350/015 del bilancio ISECS 2015  Imp. 2036/1; 

 

2) di dare atto che l’ufficio ragioneria provvederà alla liquidazione del contributo, nelle scansioni 

temporali previste in Convenzione a partire dai € 15.000 entro il 31/01/2016; 

3) di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183 comma 7 

del dlgs 267/2000. 

4) Di procedere alle pubblicazioni sul sito web dell’ente ai sensi degli artt. 26 comma 2 e 27 del D.Lgs 

n. 33/2013 

Il Direttore  

Dott. Preti Dante 

 


