
Z:\Documenti\delibere\delibere 2014\1^ VARIAZIONE BILANCIO  2014.doc 

 

 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e 

Sportivi del Comune di Correggio 

 

 

Delibera n. 28  

 
 

SEDUTA DEL 30/09/2014 

 
 

OGGETTO: 1 ^ VARIAZIONE E VERIFICA EQUILIBRI 

DI  BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 

PER L’ANNO 2014 
  
 

L'anno duemilaquattordici questo giorno  30  del mese di  SETTEMBRE  alle 

ore 17.00 in Correggio, presso la sede dell'Istituzione, 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  il  dott. Dante Preti in qualità 

di funzionario delegato dal Direttore. 

 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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DELIBERAZIONE    N. 28  DEL   30/09/2014 
 
 
OGGETTO: 1^ VARIAZIONE E VERIFICA EQUILIBRI DI  BILANCIO ECONOMICO 

DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 
                       

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 68 del 29.6.97 modificata ed 
integrata con deliberazione  consiliare n. 86 del 26.6.97 e successivamente con 
delibera consiliare  n. 142 del 26.11.98 con la quale è stato approvato il 
Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e 
scolastici del Comune di Correggio, e la n° 195 del 20/12/2002 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 delle competenze fra gli organi 
dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di  Amministrazione e il 
Direttore; 
  
Considerato che ai sensi dell’art. 19 del Regolamento le proposte di variazione al 
bilancio di previsione sono di competenza del Consiglio  di amministrazione  e sono 
soggette al nulla osta preventivo della Giunta Comunale; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 25/11/13 con la 
quale è stata approvata la proposta di bilancio di economico di previsione per l’anno 
2014 e il bilancio pluriennale 2014/2016, successivamente trasmessa alla Giunta 
Comunale per l’approvazione; 

 
Vista la delibera di Giunta Comunale n.  109 del 10/12/13 con la quale è stato 
approvato il progetto di bilancio d’esercizio finanziario 2014/2016 dell’Isecs  
Comune di Correggio; 
  
Richiamata la delibera n. 36 del 19/12/2013 all’oggetto: “avvio gestione di bilancio 
2014 per mancata approvazione del bilancio di previsione del Comune per l’anno 
2014” 
 
Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/07/2014 all’oggetto: 
”Approvazione del bilancio di previsione esercizio 2014, bilancio pluriennale 2014-
2016 e relazione previsionale e programmatica 2014-2016 e allegati al bilancio” con 
il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 
dell’Istituzione con la quale è stato definito un contributo comunale a copertura delle 
spese a favore di Isecs di complessivi € 4.529.959,17; 
 
Considerato che con  atto del Commissario Straordinario  n. 33 del 29/04/2014       
all’oggetto:” Approvazione rendiconto – conto consuntivo del bilancio d’esercizio 
anno 2013 Istituzione dei servizi scolastici, culturali e sportivi “è stata approvata la 
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destinazione dell’utile 2013  così come proposto dal consiglio di amministrazione 
dell’Istituzione con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 12 del 03/04/2014;  
 
Considerato che ai sensi dell’art  193 comma 2 del D.lgs 267/2000, l’organo 
consiliare deve provvedere con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi dando atto del permanere degli equilibri generali di 
bilancio; 
 

Che a riguardo è stata condotta una verifica sull’attuazione dei programmi e sulla 

relativa adeguata capienza delle voci  di bilancio; 

 
Occorre pertanto prendere atto, tra le altre,  delle seguenti  variazioni e integrare il 
bilancio di previsione per l’anno 2014: 

 
� Maggior contributo regionale per asili nido per euro 14.032,50 
� Minori proventi convezioni con altri enti per € 14.000,00 
� Minor contributo per scuole d’infanzia paritarie per € 20.000,00 
� Minori proventi per produzione energia elettrica per € 15.000,00 
� Destinazione quota utile esercizio 2013 per euro 86.970,26 
� Proventi straordinari derivanti da rimborso da parte della Provincia, 

contributi e economie di spesa relativi ad anni precedenti per un importo 
complessivo di € 28.080,31 

� Minori  costi per servizio di refezione scolastica  per complessivi euro 
9.000,00 

� Maggiori costi per servizi integrativi e appoggi handicap per € 33.580,00 
� Maggiori costi per corsi di aggiornamento sulla sicurezza e redazione piani 

di valutazione rischi obbligatori L. 81/2008 per € 4.880,00 
� Aumento costi per diritto allo studio per euro 14.000,00 
� Maggiori costi per iniziative culturali (Progetto legalità, Collaborazioni con 

Ente terzi, Progetto lettura Biblioteca) per € 47.000,00 
� Maggiori costi per acquisto materiale librario per biblioteca per € 10.000,00 
� Maggiori costi per settore sportivo (aumento convenzioni per gestione 

impianti sportivi e Giocosport) per €  13.400,00 
� Rideterminazioni costi per servizio di Global service (- € 173.880) con 

rimodulazione spesa per riscaldamento ( + € 119.000)  manutenzioni ( + 
40.000,00) 

� Maggiori costi  per convenzione con  Materne autonome per € 11.670,00 
� Maggiori costi per contributo straordinario al Convitto per € 8.000,00 

 
A seguito delle  variazioni, evidenziate  in modo dettagliato nell’allegato B, il 
contributo Comunale a copertura dei costi per l’esercizio 2014   viene rideterminato 
in  € 4.529.959,17 così distinto: 
 

• Euro 3.196.238,17 per il settore educativo 

• Euro    915.146,00 per il settore culturale 

•    Euro    418.575,00 per il settore sportivo e tempo libero 
Preso atto che le variazioni di bilancio non necessitano di visto da parte del Collegio 
dei revisori come stabilito dall’art. 38 comma 2 del regolamento istitutivo; 
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Visto il parere tecnico favorevole espresso in data 29/09/2014 dal Responsabile di 
Servizio ISECS ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del TU 267/00; 
 
Assente giustificata Maria Cristina Santini consigliere 
 

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

DELIBERA 
 
1. Di prendere atto della  presente variazione al Bilancio di previsione per l’anno 

2014 come da allegato B così riassunta: 
 
 

MAGGIORI  COSTI   MINORI  COSTI  
     

COSTI SETTORE EDUCATIVO 116.596,01  COSTI SETTORE EDUCATIVO 0,00 
COSTI SETTORE CULTURA 46.059,00  COSTI SETTORE CULTURA 0,00 
COSTI PER SETTORE SPORT 0,00  COSTI PER SETTORE SPORT 19.827,00 

     
TOTALE MAGGIORI COSTI 162.655,01  TOTALE MINORI COSTI 19.827,00 

     
     
     

MINORI  RICAVI   MAGGIORI  RICAVI  
     

RICAVI SETTORE EDUCATIVO 0,00  RICAVI SETTORE EDUCATIVO 68.057,28 
 

RICAVI  SETTORE CULTURA 0,00  RICAVI SETTORE CULTURA 7.600,00 
RICAVI  SETTORE SPORT 0,00  RICAVI PER SETTORE SPORT 1.500,00 

     
TOTALE MINORI RICAVI 0,00  TOTALE MAGGIORI RICAVI 77.157,28 

     

     
AUMENTO CONTIBUTO COMUNALE A COPERTURA 65.670,73 

     

 
Di  dare atto che a seguito delle variazioni approvate nel punto precedente  il 
bilancio di previsione per l’anno 2014 risulta essere in pareggio e il contributo 
comunale a copertura dei costi per l’anno 2014 si assesta ad € 4.529.959,17 così 
distinto: 
 

• Euro 3.196.238,17 per il settore educativo 

• Euro    915.146,00 per il settore culturale 

• Euro    418.575,00 per il settore sportivo e tempo libero 
 

2. Di dare atto che gli allegati A  e B  fanno parte integrale di questo atto e con 
esso vengono approvati; 
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--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

 

     F.to in originale     F.to in originale 

          Il Presidente            il Funzionario dlg.to  

Ferri Emanuela       dal Direttore  

dott. Dante Preti 

 

  

------ oooo ----- 

 

  

 

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

La proposta della presente deliberazione è stata trasmessa   per l’approvazione / 

nullaosta  alla Giunta Comunale  in data  23/09/2014 e al Segretario Comunale 

per la pubblicazione Nullaosta/approvazione in data  2/10/2014. 

 
 

------ 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 
 


