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Determinazione n. 40 del 19/05/2016  
 
Oggetto: PROGETTO CORPI&VISIONI, SPETTACOLO “CIRCA” (BOLOGNA, 28/4-1/5; MODENA, 5-
8/5). Accertamento d’entrata per partecipazione di ERT alle spese di organizzazione.  Modifica 
det. 18/2016 per aumento di accertamento N. 717/1 (incassi da biglietteria). 
 

Il Direttore ISECS 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.66 del 26/5/2015, con la quale si approvava il 
progetto triennale di promozione del circo di creazione contemporaneo “Corpi e visioni” con annesso 
programma di attività, dando atto che si sarebbe data esecuzione all’atto stesso, attraverso gli organi 
competenti di Isecs, in base al sostegno da parte di MiBACT e Regione Emilia- Romagna, Enti ai quali 
era stata inviata richiesta di contributo a norma, rispettivamente, di D.M. 1/7/2014 (Nuovi criteri per 
l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a 
valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163) e della deliberazione 
della Giunta Regionale 15 aprile 2015, n. 371 (Avviso per la presentazione dei progetti di attività nel 
settore dello spettacolo dal vivo e dei progetti di residenze artistiche per l'anno 2015, ai sensi della 
L.R.13/99 "Norme in materia di spettacolo" e dell'art. 45 del decreto del MIBACT del 1 luglio 2014); 
  
Viste le risposte positive pervenute dei due Enti sopracitati (MiBACT: prot. 12038 del 29/7/2015 che 
approva complessivamente il progetto artistico triennale 2015/17 potendo comunicare il contributo 
annuale solo anno per anno, ma all’interno del piano complessivo; Regione Emilia-Romagna, delibera 
Giunta Regionale n.994 del 20/7/2015);  
 
Dato atto che tra le attività previste dal Progetto Corpi&Visioni, indicate nella citata delibera G.C. del 
n.66 del 26/5/2015, erano previsti i seguenti spettacoli:  
CIRCA CONTEMPORARY CIRCUS (8 recite) fissate per i giorni 28/04 – 01/05 (Teatro Arena del Sole, 
Bologna) e 5-8/05 (Teatro Storchi, Modena);  
 
Preso atto che con la propria determinazione n.18 del 19/04/2016 preliminarmente si 
accertavano con ACC. n.717/1 entrate da biglietteria per euro 25.000,00; 
 
Riscontrato che, al termine delle recite programmate, l’incasso lordo complessivo ammonta ad 
Euro 49.420,13; 
 
Vista la comunicazione del Direttore ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione del 27/4 u.s. ns. 
prot. 1773/IS con la quale si conferma la partecipazione della Fondazione alle spese di 
organizzazione delle attività sopra descritte con una quota corrispondente alla differenza tra euro 
75.000,00 e l’incasso lordo complessivo delle recite citate;  
 
Preventivata quindi l’entrata da quota di partecipazione Ert in Euro 31.207,44 (75.000,00 – 
49.420,13 = 25.579,87 + iva 22% = totale 31.207,44); 
 
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 Istitutivo stesso;  
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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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 29/04/2016 con la quale è 
stata approvata la proposta di Bilancio di Previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016-
2018; 
 
RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2016 e le annualità 2016-2018; 
 

DETERMINA 
 
1. di accertare l’entrata di Euro 31.207,44  (25.579,87 + 5.627,57 iva 22%), derivante dalla 
partecipazione di Ert alle spese sostenute per le attività sopra descritte, al cap. / art. 00221/033  
ACC. N. 1055/1;  
 
2. di modificare la propria determinazione n. 18/2016 portando l’accertamento N. 717/1 al cap./art. 
00313/1530 da Euro 25.000,00 (22.727,00 + 2.273,00 iva 10%) a Euro 49.420,13 (44.874,39 + 
4.545,74 iva);  
 
3. di dichiarare la regolarità contabile degli accertamenti, ai sensi art. 179 DLgs 267/2000; 
 
4. di autorizzare l’ufficio Ragioneria a procedere senz’altra formalità all’incasso della somma di cui al 
punto 1 emettendo regolare fattura ad ERT – Emilia Romagna teatro Fondazione.  
 

 

 Il Direttore ISECS 

Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 

 

 


