
 

 

 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e 

Sportivi del Comune di Correggio 

 

 

Delibera n. 38  

 
 

SEDUTA DEL 13/11/2014 

 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI 

SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI (ISECS) DEL COMUNE DI CORREGGIO 

E ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE MAMIMO’ PER LA REALIZZAZIONE 

DI UNA SERIE DI INIZIATIVE IN CAMPO CULTURALE E TEATRALE. 

APPROVAZIONE E ALLOCAZIONE SPESA. 

 
 
 

L'anno duemilaquattordici questo giorno  13  del mese di  NOVEMBRE  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  dott. Dante Preti in qualità di 

funzionario delegato dal Direttore. 

 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 



 

 
Deliberazione n°  38  del 13/11/2014 

 

Oggetto: CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI (ISECS) 

DEL COMUNE DI CORREGGIO E ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE MAMIMO’ PER LA REALIZZAZIONE DI 

UNA SERIE DI INIZIATIVE IN CAMPO CULTURALE E TEATRALE. APPROVAZIONE E ALLOCAZIONE SPESA. 

 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Considerato che, nel prossimo mese di dicembre, sarà organizzato un ricco programma d’iniziative dedicate 

allo scrittore correggese Pier Vittorio Tondelli, articolato in sessioni di studio ed altre attività di carattere 

divulgativo attorno alla figura dello scrittore che comprenderanno proiezioni, presentazioni, lezioni 

magistrali, concerti, spettacoli, tra cui uno spettacolo di danza ispirato all’opera e alle musiche preferite da 

Tondelli e un concerto contenente testi inediti per canzoni scritti dallo scrittore stesso; 

 

Considerato inoltre che i molteplici interessi dello scrittore correggese per le diverse discipline artistiche 

hanno notoriamente ricompreso il teatro, di cui si è occupato frequentemente come “osservatore 

professionale” e per cui ha scritto il testo “Dinner Party” che nel 1985 si è guadagnato la menzione speciale 

della giuria al premio Riccione per il Teatro, il premio alla drammaturgia più prestigioso a livello nazionale; 

 

Considerato inoltre che il premio Riccione ha intitolato nel 1999 una sezione riservata ai giovani 

drammaturghi italiani under 30 proprio a Pier Vittorio Tondelli, proseguendone in questo senso l’attività di 

“scouting” relativamente al settore drammaturgico; 

 

Visto che l’ultima edizione del premio Tondelli-Riccione è stata vinta, per la prima volta dopo Tondelli, da 

un drammaturgo locale (Emanuele Aldrovandi con il testo “Homicide House”, che è in corso di 

pubblicazione presso l’editore CuePress), collaboratore stabile del centro teatrale MaMiMò, che ha co-

prodotto la messinscena del testo la cui anteprima è stata rappresentata con successo al festival 

internazionale Castel dei Mondi di Andria nello scorso mese di agosto; 

 

Ritenuto opportuno inserire sia la presentazione del testo che la recita dello spettacolo nel programma di 

iniziative dedicate a Pier Vittorio Tondelli, organizzato per il prossimo mese di dicembre; 

 

Considerato inoltre opportuno allargare agli associati del Centro Teatrale MaMiMò, prevalentemente 

giovani, le condizioni di particolare favore per l’accesso al Teatro Asioli riservate agli studenti UniMoRe, agli 

studenti medi  e ad altri centri di formazione teatrale, che dovranno impegnarsi nella promozione della 

nostra stagione teatrale fra i loro iscritti; 

 

Vista la proposta di convenzione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Richiamata la deliberazione di CdA n° 30 del 25/11/2013 e successive variazioni con le quali è stata 

approvata la proposta di Bilancio di previsione 2014 dell’ISECS; 

 

Richiamati gli art.17 e 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. 

per quanto riguarda la concessione di contributi a soggetti che per territorio non sono iscrivibili all’albo 

comunale del volontariato;  

 

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; 



 

 

Richiamato l’atto del nuovo Segretario Comunale dr.ssa Francesca Cerminara n° 4359 del 31/3/14 con il 

quale la stessa, dopo l’assunzione della dirigenza ad interim, tra gli altri settori comunali, anche di ISECS, in 

virtù di Provvedimento di incarico commissariale n° 4356 del 31/3/14, provvedeva a delegare ed assegnare 

funzioni e responsabilità, fra gli altri, anche al dott. Preti Dante, quale funzionario delegato in ISECS a far 

tempo dal 31/3/14 e fino a nomina del dirigente effettivo; 

 

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; 

 

Visto il Nullaosta della Giunta Comunale espresso ( ai sensi dell’art 19.1) nella seduta in data 04/11/2014 

mediante firma del Sindaco ed allegato al presente atto; 

 

Visto il parere positivo del Funzionario deleg.to dal Direttore ISECS espresso in data 10/11/2014 ai sensi 

dell’art 49 comma 1 dlgs 267/2000 e del visto di attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art 

147-bis c. 1 del d.lgs 267/2000;  

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la convenzione con il Centro Teatrale MaMiMò allegata al presente atto come sua 

parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di dare atto che la spesa di Euro 2.000,00 nascente da presente atto è allocata alla voce 4.2.1.36  

Iniziative Biblioteca - del Bilancio 2014 dell’ISECS; 

 

3. 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; 

 

4. Di autorizzare il Direttore ISECS , o suo delegato, alla stipula della convenzione di cui al presente 

atto ai sensi dell’art 14.3 lett. J) del Regolamento Istitutivo 

 

5. Di dare atto che alla liquidazione provvederà l’ufficio ragioneria secondo le scadenze definite in 

convenzione  su richiesta del Responsabile del Servizio che ha ordinato la spesa; 

 

6. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI (ISECS) DEL 

COMUNE DI CORREGGIO E ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE MAMIMO’ PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 

SERIE DI INIZIATIVE IN CAMPO CULTURALE E TEATRALE.  

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ___ del mese di NOVEMBRE nella Residenza Municipale fra :  

 

ISECS del Comune di Correggio (in seguito Comune), CF/P.I. 00341180354,  rappresentata dal Funzionario 

Delegato dott. Preti Dante  

 

e l’Associazione Centro Teatrale MaMiMò, cf. 91118850352/p.iva 02163070358, con sede legale in 

Scandiano (RE), via B. Corti 8 (in seguito Centro), rappresentata da Maurizio Corradini, nato a Reggio Emilia 

il 21/02/1977 C.F. CRRMRZ77B21H223S 

 

premesso che: 

nel prossimo mese di dicembre, sarà organizzato un ricco programma d’iniziative dedicate allo scrittore 

correggese Pier Vittorio Tondelli, articolato in sessioni di studio a altre attività di carattere divulgativo 

attorno alla figura dello scrittore che comprenderanno proiezioni, presentazioni, lezioni magistrali, concerti, 

spettacoli, tra cui uno spettacolo di danza ispirato all’opera e alle musiche preferite da Tondelli e un 

concerto contenente testi inediti per canzoni scritti dallo scrittore stesso; 

 

i molteplici interessi dello scrittore correggese per le diverse discipline artistiche hanno notoriamente 

ricompreso il teatro, di cui si è occupato frequentemente come “osservatore professionale” e per cui ha 

scritto il testo “Dinner Party” che nel 1985 si è guadagnato la menzione speciale della giuria al premio 

Riccione per il Teatro, il premio alla drammaturgia più prestigioso a livello nazionale; 

 

il citato premio Riccione ha intitolato nel 1999 una sezione riservata ai giovani drammaturghi italiani under 

30 proprio a Pier Vittorio Tondelli, proseguendone in questo senso l’attività di “scouting” relativamente al 

settore drammaturgico; 

 

l’ultima edizione del premio Tondelli-Riccione è stata vinta, per la prima volta dopo Tondelli, da un 

drammaturgo locale (Emanuele Aldrovandi con il testo “Homicide House”, che è in corso di pubblicazione 

presso l’editore CuePress), collaboratore stabile del centro teatrale MaMiMò, che ha co-prodotto la 

messinscena del testo la cui anteprima è stata rappresentata con successo al festival internazionale Castel 

dei Mondi di Andria nello scorso mese di agosto; 

 

si ritiene opportuno inserire sia la presentazione del testo che la recita dello spettacolo nel programma di 

iniziative dedicate a Pier Vittorio Tondelli, organizzato per il prossimo mese di dicembre; 

 

si ritiene inoltre opportuno allargare agli associati del Centro Teatrale MaMiMò, prevalentemente giovani, 

le condizioni di particolare favore per l’accesso al Teatro Asioli riservate agli studenti UniMoRe, agli studenti 

medi  e ad altri centri di formazione teatrale, che dovranno impegnarsi nella promozione della nostra 

stagione teatrale fra i loro iscritti; 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 



 

1. Il Centro teatrale Mamimò si impegna a collaborare all’arricchimento dell’edizione 2014 delle 

Giornate Tondelli convenendo di  

a. rappresentare lo spettacolo “Homicide House” al Teatro Asioli il 16/12/2014, nell’ambito 

del programma di iniziative dedicate a P.V.Tondelli; 

b. a coordinare i rapporti con la stampa mediante presentazione coordinata degli eventi legati 

all’edizione 2014 delle Giornate Tondelli presenziando unitamente ai rappresentanti 

dell’Amministrazione Comunale alla conferenza stampa di presentazione del programma 

complessivo di iniziative dedicate a Correggio a P.V. Tondelli, conferenza che dovrà tenersi 

comunque entro il 12 dicembre, ovverossia in data utile  a veicolare compiutamente una 

idonea promozione degli eventi in programma, garantendo in quell’occasione la presenza 

del drammaturgo e scrittore Emanuele Aldrovandi 

c. a garantire la presentazione del volume “Homicide House” nell’ambito del seminario 

Tondelli che si terrà a Correggio il 13/12/2014 contemplando naturalmente la presenza di 

Emanuele Aldrovandi  

d. a diffondere il programma stagionale 2014/15 del Teatro Asioli tra i suoi associati; 

2. il Comune si impegna  

a. a versare al Centro un contributo di Euro 2.000,00 da liquidare entro il 20/12/2014 a 

seguito del regolare svolgimento delle attività sopra descritte; 

b.  ad estendere, nell’ambito della collaborazione, le condizioni di favore riservate agli 

studenti UniMoRe, agli studenti medi  e ad altri centri di formazione teatrale estendendo 

anche agli iscritti al Centro Mamimò le riduzioni più vantaggiose sul prezzo d’ingresso al 

Teatro Asioli, nell’ambito di una promozione attiva della stagione tratale dell’Asioli presso i 

giovani aderenti ed associati; 

3. la presente convenzione ha durata dal 1 dicembre 2014 al 15 aprile 2015. 

 

 

 

      F.to in originale               F.to in originale 

Per  Associazione MaMiMò     Per ISECS Comune di Correggio 

Il Legale Rappresentante       Il Funzionario delegato  

(Maurizio Corradini)       (Dante Preti)  

 

 

 

 

 

 

 



 

--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

     F.to in originale             F.to in originale 

              Il Presidente                           Il Funzionario dlg.to  

    Ferri Emanuela                    dal Direttore 

                          dott. Dante Preti 

 

 

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

 

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

Nullaosta alla Giunta Comunale in data 04/11/2014  e al Segretario Comunale per la 

pubblicazione Nullaosta /approvazione in data 14/11/2014. 

 

 

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

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

nullaosta  alla Giunta Comunale  in data  22/07/2014 e al Segretario Comunale per la 

pubblicazioullaosta/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 

 

 

 

 


