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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. 30 

 

SEDUTA DEL 29/09/2016 

 

 

OGGETTO: PROGETTO CORPI & VISIONI - CONVENZIONE TRA 
COMUNE DI CORREGGIO-ISECS E ASSOCIAZIONE CULTURALE 
COLLETTIVO CINETICO PER LA COLLABORAZIONE NELLA 
SELEZIONE E INSERIMENTO DI ARTISTI CIRCENSI IN UNA NUOVA 
PRODUZIONE ARTISTICA DELLA COMPAGNIA COLLETIVO 
CINETICO. OTTOBRE 2016. 

 
 

 
 
L'anno duemilasedici  questo giorno  29  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  presente 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante  il direttore Preti Dante. 

 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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Deliberazione n°  30   del  29/09/2016 
 
Oggetto: PROGETTO CORPI & VISIONI - CONVENZIONE TRA COMUNE DI CORREGGIO-ISECS E 
ASSOCIAZIONE CULTURALE COLLETTIVO CINETICO PER LA COLLABORAZIONE NELLA SELEZIONE E 
INSERIMENTO DI ARTISTI CIRCENSI IN UNA NUOVA PRODUZIONE ARTISTICA DELLA COMPAGNIA 
COLLETIVO CINETICO. OTTOBRE 2016. 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Considerato che questo Comune promuove e organizza, con il sostegno del Ministero dei Beni e Attività 
Culturali e del Turismo e della Regione Emilia-Romagna,  il progetto triennale di promozione del circo di 
creazione contemporaneo “Corpi&Visioni” che, in ambito territoriale regionale, è articolato in ospitalità di 
spettacoli, azioni di sostegno alla creazione, formazione del pubblico, formazione degli operatori; 
 
Visto che, su proposta di questo Comune, con la collaborazione di Festival Mirabilia e ATER, la Compagnia 
CollettivO CineticO, diretta da Francesca Pennini, con sede a Ferrara, ha accettato di inserire 2 artisti 
circensi nella sua prossima creazione, da selezionare al termine di un percorso di lavoro individuale e 
collettivo già in parte realizzato e poco diffuso in Italia; 
 
Considerato che questa iniziativa, evidentemente innovativa sia per quanto riguarda il processo che per gli 
esiti, si iscrive pienamente negli obiettivi del citato progetto Corpi&Visioni, al fine di  
 
a) diffondere la conoscenza delle tecniche e dell’estetica del circo contemporaneo presso un pubblico 
internazionale vasto e qualificato e di  
b) promuovere e sostenere la conoscenza e l’utilizzo delle discipline circensi all’interno della ricerca artistica 
di una compagnia di performing arts tra le più apprezzate e riconosciute non solo in ambito nazionale; 
 
Sentita l’Assessore alla Cultura/Sindaco che ha manifestato la volontà positiva di attuare l’iniziativa;  
 
Dato atto che l’attività proposta verrà rendicontata all’interno del progetto Corpi & Visioni;  
 
RICHIAMATO l’art.24 del “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI 
A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI” approvato con delib. C.C. n. 65 del 13/03/1995 e succ. mod., il quale 
prevede che per iniziative e manifestazioni aventi carattere straordinario e non ricorrente, per le quali 
sussiste un interesse generale tale da giustificare l’intervento del Comune, e siano organizzate da soggetti 
che per territorio o loro natura non sono iscrivibili all’Albo Comunale , si può disporre l’assegnazione di 
finanziamenti e benefici straordinari; 
 
Dato atto che il soggetto convenzionato ha natura giuridica di Associazione Culturale;  
 
Vista la proposta di convenzione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Considerata la spesa complessiva prevista, quantificata in € 10.000,00 ed imputabile al cap. 3350/055; 
 
Ricordato che 
 
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 29/04/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 
per l’anno 2016 e la relazione previsionale e programmatica 2016/2018; 
 
- con Delibera CdA ISECS n. 9 del 2/05/2016 è stato approvato il PEG – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
ISECS PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016-2018; 
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con deliberazione di Consiglio Comunale seduta del 28/07/2016 è stata approvata la variazione al bilancio 
di previsione ISECS 2016 e triennale 2016-2018 
 
con deliberazione di CdA ISECS n. 24 del 28/07/2016 è stato approvato in conseguenza il PEG _ Piano 
esecutivo di Gestione _ per l’esercizio finanziario 2016 e triennale 2016-2018 a seguito dell’operata 
variazione;  
 
Dato atto che, in vista della natura dei prossimi impegni di spesa relativi al progetto Corpi & Visioni, si 
rende necessario trasferire la somma di Euro 8.300,00  da macroaggregato 1 03 “Acquisto beni e servizi” 
cap. 03350/025 a macroaggregato 1 04 “Trasferimenti correnti” cap. 03350/015 del bilancio Isecs 2016; 
 
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. 14.3 lett. G.3 e J per 
quanto riguarda la proposta alla Giunta Comunale da parte del C.d.A.  di convenzioni con terzi relative alla 
gestione di attività e 23.1 lett.F per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 
 
PRESO ATTO che l’art 19.1 lettera d) del Regolamento Istitutivo ISECS dispone che le convenzioni di 
affidamento attività a terzi sono precedute da nullaosta preventivo di Giunta Comunale;  
 
VISTO il nullaosta di Giunta Comunale espresso in data 27/09/2016 dal Sindaco di Correggio, in qualità di 
assessore alla cultura; 
 
VISTO il parere tecnico favorevole e il parere di regolarità economica della spesa rilasciato in data 
22/09/2016 dal Direttore dell’Istituzione, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del TU 267/00 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
A votazione unanime 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la convenzione allegata al presente atto come sua parte integrante e sostanziale e di 
autorizzare alla stipula il Direttore o funzionario suo delegato ( art 14 lettera j) del Regolamento 
Istitutivo ISECS; 
 

2. Di trasferire la somma di Euro 8.300,00  da macroaggregato 1 03 “Acquisto beni e servizi” cap. 
03350/025 a macroaggregato 1 04 “Trasferimenti correnti” cap. 03350/015 del bilancio Isecs 2016; 
 

3. Di dare atto che ad impegnare la spesa complessiva di Euro 10.000,00 provvederà il Direttore con 
apposita determinazione; 
 

4. Di  dare atto che la somma di € 10.000,00 trova copertura al capitolo di bilancio 2016  
03350/015 “Attività di spettacolo/contributi a imprese per iniziative”: 

 
5. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione di cui all’art 26 comma 2 del dlgs 33/2013 quale 

condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione di contributi e vantaggi economici a 
soggetti terzi, perché trattasi di contributo una tantum superiore a euro 1.000,00; 
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6. Di dare atto che alla liquidazione provvederà l’ufficio ragioneria al termine dell'iniziativa su richiesta 

del Responsabile del Servizio che ha ordinato la spesa; 
 

7. Di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale ai sensi 
dell’art. 17 del regolamento istitutivo dalla data di adozione anche ai fini della pubblicazione. 
 

 
SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione dall’esito unanime, il Consiglio d’Amministrazione  
 

DICHIARA  
 

L’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art 134 c. 4 del TU 267/2000 stante 
l’urgenza di provvedere alla realizzazione dell’attività in oggetto e al perfezionamento degli necessari e 
conseguenti alla presente delibera. 
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--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

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

               Il Presidente                               Il Direttore 

   Ferri Emanuela                      Dott. Dante Preti 

 

 

 

 

---------ooooo-------- 

 

 

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

Nullaosta alla Giunta Comunale  in data  27/09/2016   e al Segretario Comunale per 

la pubblicazione Nullaosta /approvazione in data  05/10/2016. 

 

 

 

 /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 
 


