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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

 DETERMINAZIONE 
DEL DIRETTORE 

 

 

N. 306  del  21/12/2015 

 
 
OGGETTO:  

 

RINNOVO DELL’ABBONAMENTO SPECIALE ALLA RAI 

RADIOTELEVISIONE ITALIANA, PER L’ANNO 2016,  PER 

LA DETENZIONE DEGLI APPARECCHI TV UBICATI 

PRESSO LA CASA NEL PARCO: SPAZIO GIOVANI 

“CASO’” E BIBLIOTECA RAGAZZI  LUDOTECA 

“PICCOLO PRINCIPE, E PRESSO LA BIBLIOTECA 

COMUNALE “L.Einaudi” – IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

 

Ufficio Proponente: LUDOTECA 
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Determina n° 306 del 21/12/2015  

 

 

Oggetto:  RINNOVO DELL’ABBONAMENTO SPECIALE ALLA RAI RADIOTELEVISIONE 

ITALIANA, PER L’ANNO 2016,  PER LA DETENZIONE DEGLI APPARECCHI TV UBICATI 

PRESSO LA CASA NEL PARCO: SPAZIO GIOVANI “CASO’” E BIBLIOTECA RAGAZZI  

LUDOTECA “PICCOLO PRINCIPE, E PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE “L.Einaudi” – 

IMPEGNO DI SPESA. 

 
 

Il direttore dell’I.s.e.c.s. 
 

 

RICHIAMATA la necessità di provvedere al pagamento del Canone Rai entro la scadenza prevista dalla legge 

(D.L.C.P. 31/12/1947 n. 1542) e cioè entro il 31 Gennaio di ogni anno, per chi effettua il pagamento annuale, per 

la detenzione di uno o più apparecchi televisivi (r.d.l. 21/02/1938 n. 246 e d.l.lt. 21/12/1944 n. 458) all’interno 

della Casa nel Parco – Via Fazzano, 9 a Correggio ed all’interno della Biblioteca Comunale “G.Einaudi” – Corso 

Cavour, 7 a Correggio ; l’importo del canone per la categoria a cui appartengono i Servizi Spazio Giovani e 

Ludoteca e Biblioteca ragazzi (categoria E) ammonta ad una cifra massima di € 230.00 iva 4% inclusa, così come 

indicatoci telefonicamente al numero informativo della Rai (tel. 199123000) in quanto in data 21/12/2015 non è 

ancora stato ufficializzato l’importo esatto che si dovrà poi versare sul conto corrente postale alla sede Rai 

regionale per l’Emilia Romagna; l’importo del canone per la categoria a cui appartiene la Biblioteca Comunale 

G.Einaudi (categoria E) ammonta ad una cifra massima di € 420.00 iva 4% e spese postali incluse; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale 

è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e 

Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 

26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i 

servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 

19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al regolamento in vigore; 

 

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; 

 

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 e 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 a ogni Responsabile di servizio  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”; 
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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; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione stessa ed in 

particolare il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art.23 per quanto attiene le 

attribuzioni di competenze 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; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la spesa di € 650,00 (comprensivo di spese postali) per l’anno 2016 da destinare al pagamento del 

Canone Rai speciale per la detenzione degli apparecchi televisivi installati nella Casa nel Parco di Via 

Fazzano, 9 a Correggio e nella Biblioteca “Einaudi” in Corso Cavour 7 a Correggio; 

 

2. Di allocare la spesa di € 230,00  al capitolo/articolo 02005/610 “Canone Rai e SIAE” del bilancio 2016 dello 

Spazio Giovani Impegno 231/1; e di allocare la spesa di € 420,00  al capitolo/articolo 2005/500 “Canone Rai e 

SIAE Biblioteca” del bilancio 2016 della Biblioteca Impegno 232/1; 

 

3. Di dare atto che per il pagamento del suddetto canone si opererà mediante anticipazione di cassa 

economale, la quale verrà rimborsata con le risorse previste nel presente atto di spesa a 

rendicontazione economale delle spese effettuate;  
 

4. Di attestare la regolarità contabile e la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183 c. 7 D.lgs 267/2000; 

 

5. che il responsabile del procedimento è la responsabile della Biblioteca ragazzi – Ludoteca “Piccolo Principe” e 

dello Spazio Giovani Casò dott.ssa Marzia Ronchetti e per la spesa riferita alla Biblioteca il Direttore 

Biblioteca Alessandro Pelli. 

 

 

 

     IL DIRETTORE 

     DOTT. DANTE PRETI 

                                                       
 

 


