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Determinazione n.  34 del 27/02/2015 

 

Oggetto: CONFERMA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA AD ERT IN RELAZIONE ALLA VARIAZIONE DELLA 

COLLABORAZIONE DI PERSONALE COMUNALE PER LA GESTIONE DEL TEATRO ASIOLI. IMPEGNO DI SPESA. 

Anno 2015. 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Richiamata la deliberazione del CdA n.41 del 17/12/2014 con la quale si prorogava la convenzione, con 

riadozione del testo,  per la concessione in uso e la gestione del Teatro Asioli fino al 30/6/2015; 

 

Visto l'art.5  della citata convenzione con Emilia Romagna Teatro Fondazione per la gestione del Teatro 

Asioli, che prevede la collaborazione alla gestione di una unità di personale comunale di adeguato profilo 

professionale, a suo tempo individuata in Pelli Alessandro; 

 

Preso atto della richiesta accolta di part-time del citato Pelli Alessandro e che, essendo al medesimo 

affidate le funzioni di coordinatore attività culturali e di spettacolo, la collaborazione sopra descritta è 

cessata;   

 

Preso atto che con lettera del Direttore Generale prot. 16070 del 12/12/08 è stato comunicato ad ERT che 

la quota di rimborso per lo svolgimento da parte di Ert delle funzioni precedentemente svolte da Pelli 

Alessandro prevista per l’anno 2009 è stata fissata in Euro 44.000,00; 

 

Preso atto inoltre che con provv. n. 145 del 9.11.2011,  accogliendo la richiesta di Ert ns. prot.1089/IS – 

20/10/2011, si disponeva un aumento di tale quota a euro 47.000,00, determinandone l’invarianza per gli 

anni successivi;  

 

Dato atto che, in ragione della durata semestrale della convenzione rinnovata con la sopracitata delibera 

n.41 del 17/12/2014, l’importo dovuto ad Ert corrisponde alla metà dell’importo annuale 2014, e cioè a 

euro 23.500,00;  

 

Richiamata la deliberazione di CdA n° 39 del 17/12/2014 con la quale è stata approvata la proposta di 

Bilancio di previsione 2015 dell’ISECS; 

 

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. 23 per quanto attiene le 

attribuzioni di competenza del direttore; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1) di confermare l’entità della variazione di quota associativa ad ERT per Euro 23.500,00 per il periodo 1 

gennaio – 30 giugno2015, allocando la spesa nascente dal presente atto all’art. 04008/530 

“Convenzione gestione teatro” del bilancio ISECS 2015 Imp. 338/1; 



2) di dare atto che alla liquidazione delle spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà 

immediatamente senz’altra formalità l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di 

pagamento; 

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

 

 

Il Direttore  

Dott. Preti Dante 

 


