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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. 39  

 

SEDUTA DEL 17/12/2014 

 

OGGETTO: PROPOSTA  DI   BILANCIO DI 
PREVISIONE 2015.  BILANCIO PLURIENNALE 

2015-2017  
 
 
 

L'anno duemilaquattordici questo giorno  17  del mese di  DICEMBRE  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 

 
 
 



Z:\Documenti\delibere\delibere 2014\RA PROPOSTA BILANCIO 2015.doc 

DELIBERAZIONE N.  39  DEL  17/12/2014 
 
OGGETTO: PROPOSTA  DI   BILANCIO DI PREVISIONE 2015.  BILANCIO PLURIENNALE 
2015-2017  
 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Considerato che l’Istituzione, organismo previsto espressamente dall’art. 23 della 
legge 142/1990, poi ripreso nell’art. 114 del TU 267/00, come strumento dell’Ente 
Locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale, ha trovato 
attuazione a Correggio con la costituzione dell’Istituzione per la gestione dei Servizi 
Educativi e Scolastici (ISES), dall’ottobre del 1998, poi ampliata nel gennaio del 2003 
con l’affidamento alla sua gestione anche dei servizi Culturali e Sportivi con il 
cambiamento del nome in ISECS 
 
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; 

 
Considerato che l’Istituzione ha applicato fin dalla sua nascita, la contabilità 
economica,  in esecuzione al l D.M.  26.04.95 del Ministero del Tesoro riportante lo 
schema tipo di Bilancio di esercizio delle Aziende di servizi dipendenti dagli Enti 
territoriale, estendibile per espressa previsione alle Istituzioni degli Enti locali di cui 
agli articoli 22 e 23 della L. 142/90 
 
Considerato che: 

• il Decreto Legislativo n. 118 del 2011 “Norme in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n°42” 
ha definito la disciplina generale della riforma contabile dei suddetti soggetti; 

• il Decreto Legislativo n. 126 del 10 agosto 2014 che ha dettato disposizione 
integrative e correttive al D.LGS 118 ha definito i modelli dello schema di 
bilancio prevedendo una graduale applicazione della riforma contabile. Per il 
2015 occorre predisporre i nuovi schemi di bilancio di previsione per missioni e 
programmi ai soli fini conoscitivi restando validi ai fini autorizzatori i bilancio 
adottati fino al 2014 pur prevedendo l’obbligo, per gli organismi strumentali 
degli enti locali , di passare già dal 1 gennaio 2015 ad una contabilità 
finanziaria. 

• Come precisato nella nota  redatta dalla Ragioneria Generale dello Stato e 
pubblicata sul sito internet di Arconet, costituiscono   un caso particolare le 
Istituzioni  che adottano solo la contabilità economico patrimoniale. Anche tali 
organismi sono tenuti, nell’esercizio 2015, ad adottare gli schemi di bilancio e 
di rendiconto autorizzatori secondo la normativa previgente affiancati, a fini 
conoscitivi, dagli schemi armonizzati. Tuttavia, al fine di evitare l’utilizzo degli 
schemi di bilancio di cui al DPR 194/1996 per un solo esercizio, si ritiene 
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possibile che tali Istituzioni adottino direttamente lo schema di bilancio per 
missioni e programmi con finalità autorizzatoria 

 
 

 
 
Visto il Regolamento dell’Istituzione e richiamati in particolare gli artt. 6,14,19,31 e 32 
relativi alla predisposizione ed alla approvazione del Bilancio di Previsione, del Bilancio 
pluriennale e del Piano Programma; 
 
 
Vista la proposta di  Piano Programma per l’anno 2015 e il triennio 2015/2017,  
approvata dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 33 del 14/10/2014 
successivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 
31/10/2014,  allegato al bilancio previsionale per l’anno 2015-2017; 
 
Considerato che la percentuale di copertura delle spese indicata nel piano programma 
sono da intendersi al netto degli ammortamenti e comprensive dell’attribuzione ai 
singoli servizi di quota parte delle spese generali d’ufficio in proporzione; 
 
Dato atto che il Bilancio di previsione 2015 dell’Istituzione servizi educativi-scolastici, 
culturali e sportivi  è stato redatto tenendo conto del passaggio di competenze, di 
personale e di risorse immobiliari e   mobiliari  dal Comune all’Istituzione; 
 

 
Il contributo Comunale a copertura dei costi per l’esercizio 2015  risulta ammontare a 
Euro 4.529.959,17 così distinto: 
 

• € 3.154.112,69 servizi educativi 
• €    958.445,16 servizi culturali 
• €    417.401,32 servizi sportivi 

 
 
Dato atto che il parere del Collegio dei Revisori verrà richiesto soltanto all’atto 
dell’Approvazione del Bilancio di previsione 2015-2017 da parte della Giunta 
Comunale come previsto dall’art. 38.2 del regolamento Istitutivo; 
 
 
 Dato atto che alla data odierna il Comune di Correggio non ha ancora predisposto il 
bilancio di previsione per l’anno 2015 , pertanto si trova nella condizione di iniziare 
l’esercizio 2015 in gestione provvisoria; 
Considerato che il bilancio di previsione 2015 dell’Istituzione è in pareggio 
considerando un contributo comunale a pareggio del 2015 di importo uguale a 
quello dell’ultimo bilancio approvato; 
Per tale motivo si ritiene di poter considerare il bilancio di previsione 2015 dell’Isecs 
a tutti gli effetti autorizzatorio in quanto rientrante nei limiti della gestione in 
dodicesimi dell’ultimo bilancio comunale approvato 
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DOPODICHE’ 

 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme del regolamento; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 e i relativi 
allegati predisposti ai sensi, del D.Lgs. 118/11 integrato e corretto dal D.Lgs. 
126/2014 
 

2. di dare atto delle seguenti risultanze per titoli: 
 

TITOLO ENTRATE VALORE IN € 

1° 
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIE E 
PEREQUATIVA                           -    

2° TRASFERIMENTI CORRENTI          4.961.929,17  

3°  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE          2.087.584,00  

4° ENTRATE IN CONTO CAPITALE             150.000,00  

5° ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                           -    

6°  ACCENSIONE DI PRESTITI                           -    

7° ANTICIPAZIONE DA TESORIERE                           -    

9°  ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO             710.000,00  

  TOTALE TITOLI ENTRATE 7.909.513,17 

  UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                           -    

  TOTALE       7.909.513,17 

      

TITOLO USCITE VALORE IN € 

1°  SPESE CORRENTI          7.049.513,17  

2°  SPESE IN CONTO CAPITALE             150.000,00  

3° SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                           -    

4° RIMBORSO DI PRESTITI                           -    

5° 
CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DAL 
TESORIERE                           -    

7° SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO             710.000,00  

  TOTALE TITOLI  SPESE       7.909.513,17 
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3. di approvare il Pluriennale 2014-16. 
 

4. Di considerare il bilancio di previsione 2015 dell’Isecs, qualora approvata dalla 
Giunta Comunale entro il 31/12/2014,  a tutti gli effetti autorizzatorio  
in quanto rientrante nei limiti della gestione in dodicesimi dell’ultimo bilancio 
comunale approvato 
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--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

 

              F.to in originale       F.to in originale 

              Il Presidente                           Il Funzionario dlg.to  

    Ferri Emanuela                    dal Direttore 

                          dott. Dante Preti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 


