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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. 31  del  06/05/2016 

 
 
OGGETTO:  

ADESIONE DEL COMUNE DI CORREGGIO AL  

COORDINAMENTO PROVINCIALE DEGLI ENTI 

DI SERVIZIO CIVILE (CO.PR.E.S.C.); QUOTA 

ASSOCIATIVA IMPEGNO DI SPESA E 

LIQUIDAZIONE – ANNO 2016. 

 

 

 

 

     Ufficio Proponente: SPORT 

 
 



 

 

DETERMINAZIONE  N. 31  DEL   6/5/2015 

  

OGGETTO:  

ADESIONE DEL COMUNE DI CORREGGIO AL COORDINAMENTO PROVINCIALE  

DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE (CO.PR.E.S.C.); QUOTA ASSOCIATIVA 

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – ANNO 2016. 

 

 

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; 

 

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; 

 

 PREMESSO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/04/2016 è stato 

approvato il bilancio di  previsione Isecs per gli anni 2016-2017-2018, su proposta avanzata dal 

Consiglio di Amministrazione in data 08/02/2016 con deliberazione n 3;  

 

 PREMESSO che con  la delibera n. 9 del 02/05/2016 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2016-2018, assegnando ad ogni 

Responsabile di servizio i  fondi da gestire; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 187 del 29 ottobre 2004, avente ad 

oggetto “Adesione del Comune di Correggio al Coordinamento Provinciale degli Enti di  

Servizio Civile (Co.Pr.E.S.C.)”, mediante la quale il Comune di Correggio ha deciso di aderire 

alla summenzionata Associazione provinciale tra enti (pubblici e del privato sociale) che si 

occupano di Servizio Civile;  

 

 RICHIAMATO l’art. 10, comma 3 e l’art. 12 comma2 dello Statuto del CO.PR.E.S.C. 

(allegato alla summenzionata Deliberazione di C.C. n. 187 del 29/10/2004), nel quale si prevede 

che le quote sociali sono determinate annualmente dall’Assemblea del Coordinamento, in sede di 

approvazione del bilancio preventivo; 

 

 TENUTO CONTO che l’Assemblea del CO.PR.E.S.C. in data 4/5/2016 ha approvato il 

Bilancio Preventivo del 2016, fissando altresì la quota associativa annuale per gli Enti pubblici 

per il 2016 in € 200; 

 

 VISTA la lettera pervenuta a mezzo posta elettronica in data 6/5/2016, Prot. 1827/IS chee 

conservata agli atti, con oggetto la richiesta di versamento della quota associativa per l’anno 

2016; 
 



 

 

PREMESSO che sulla proposta della presente  determinazione il Direttore ha apposto il visto di 

regolarità contabile attestante al copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 147-bis del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 
 

RITENUTO di provvedere in merito;  

 

 

 

DETERMINA 

 

1)    di approvare l’impegno di spesa di € 200,00 quale quota associativa annuale 2016 per 

l’adesione del Comune di Correggio al Coordinamento Provinciale degli Enti di  Servizio 

Civile per la Provincia di  Reggio Emilia;  

 

2) di impegnare la spesa al capitolo/Articolo/CdG 03388/600/0061 “quote associative a enti e 

associazioni” – Bilancio 2016, IMP 714/1 

 

3) di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, erogando la somma 

di € 200,00 tramite versamento sul conto del CO.PR.E.S.C. Reggio Emilia aperto presso la 

Cassa Padana – Agenzia di Reggio Emilia, alle seguenti coordinate bancarie:  

CODICE IBAN: IT50 H083 4012 8000 0000 0330 107 

 

4)   di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la 

tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dalla ditta e portanti l’indicazione degli 

estremi identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e facoltà di 

movimentazione su tali conti correnti; 
 

5)      di stabilire che responsabile del procedimento,ai sensi della Legge 241/1990 e art. 9 del 

regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi, per il diritto di 

partecipazione e di informazione dei cittadini, è il Resp. Servizio Sport ISECS; 

 

6) di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento 

istitutivo. 

 
 

IL DIRETTORE 

        DOTT. DANTE PRETI 

(firmato digitalmente) 

   
                                                                                                                                         


