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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. 45  del 20/03/2015 
 

 

 OGGETTO: 
 PREVISIONE DI SPESA PER L’OMOLOGAZIONE E 

L’UTILIZZO DEL CAMPO   PARROCCHIALE   SITO   IN    

VIA S.PROSPERO, 12,    DI CUI ALLA CONVENZIONE 

TRA IL COMUNE DI CORREGGIO E L’A.S.D. U.S. 

S.PROSPERO LIQUIDAZIONE 2015 

 

 

 

 

 Ufficio Proponente: SPORT 
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PROVVEDIMENTO  N.    45    DEL  16 Marzo 2015 
 

 

OGGETTO:  PREVISIONE DI SPESA PER L’OMOLOGAZIONE E L’UTILIZZO DEL  

CAMPO   PARROCCHIALE   SITO   IN    VIA S.PROSPERO, 12,    DI CUI ALLA  

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CORREGGIO E L’A.S.D. U.S. S.PROSPERO  

LIQUIDAZIONE 2015 

 

 

IL DIRETTORE ISECS 

DOTT. DANTE PRETI 

 

 

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; 

 

PRESO ATTO: 

 

CHE in data 17/12/2014 con deliberazione n 39 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il Bilancio finanziario di Previsione per l’anno 2015 ed il piano pluriennale 2015 - 2017; 

 

CHE con delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i 

fondi da gestire; 

 

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 

 

 

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; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 21/10/2013, avente per oggetto 

“Approvazione Convenzione tra il Comune di Correggio e l’A.S.D. U.S. S. Prospero per l’utilizzo 

del campo parrocchiale sito in via S.Prospero, 12”; 

 

VISTO: 

 

CHE  nella Convenzione citata, all’art. 5, si prevede che ISECS corrisponda un contributo di € 

9.000, ripartito in tre anni e, in particolare, che i primi € 3.000 debbano essere impegnati e liquidati 

alla firma della Convenzione stessa; 

 

CHE, la Convenzione approvata con la summenzionata delibera di Giunta del 21/10/2013 è stata 

sottoscritta dalle parti in data 24/10/2013;   
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CHE, con Provvedimento n. 137 del 21/10/2013 si è provveduto ad impegnare e liquidare i 3.000 € 

relativi al primo periodo; 

 

CHE, con successivo provvedimento n. 35 del 3/4/2014 si è provveduto ad impegnare e liquidare i 

3.000 € relativi al secondo periodo; 

 

 

CHE, pertanto, occorre provvedere con l’impegno di spesa relativo all’anno 2015 e la relativa 

liquidazione (entro il 30/6/2015); 

 

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136, con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 2010 il 

“Piano straordinario contro le mafie” che all’art.3 comma 1 prevede misure relative alla 

tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fina di prevenire infiltrazioni 

criminali;  

 

VISTO il D.L. 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari,  

 

PRESO ATTO 

 

CHE tali misure consistono 

 

a)  nell’assegnazione di un Codice Identificativo di Gara (CIG) o in alcuni casi contemplati 

dall’art. 11 della L. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP); 

b)  nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti correnti 

dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno accesso e 

facoltà di movimentazione su tali conti correnti (generalità e C.F.);  

c)  che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti che 

consentano la tracciabilità della transazione di denaro effettuata; 

d)  Che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art. 3 L. 

136/2010;  

 

CHE il rispetto di tali misure è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali posti in  

essere. 

 

RITENUTO di adeguarsi a tali normativa fin da subito provvedendo agli adempimenti liquidatori 

solo una volta acquisiti gli estremi di cui sopra e quindi provvedendo presso le ditte interessate 

ad acquisire gli impegni contrattuali corrispondenti, in sede di conferma d’ordine (essendo 

nella fattispecie in ambito di procedura diretta e negoziata);  

 

PRESO ATTO CHE il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di     

regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, coma 1, del D.Lgs 267/2000;  

 

 

 RITENUTO OPPORTUNO procedere in merito; 

 

 

DETERMINA 

 

  

1) di impegnare la somma di € 3.000,00 per l’omologazione e l’utilizzo del campo da calcio sito in 
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via S.Prospero, 12, , ai sensi della convenzione richiamata in premessa, al Cap/Art/CdG: 

04011/602/0063 – Campi da Calcio” – Bilancio 2015; 

 

2) di dare mandato alla Ragioneria di liquidare, a titolo di cui sopra alla Società U.S. SAN 

PROSPERO -Correggio - rappresentata dal Presidente Sig. Zini Carlo la somma di € 3.000,00 

con versamento sul c/c 40065165 presso la Cassa di Risparmio Parma – Piacenza – ABI 06230 

– CAB 66320 - IBAN IT29T0623066320000040065165 quale conto corrente dedicato 

dichiarato dalla Società U.S.D. S. PROSPERO e portante l’indicazione degli estremi 

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

su tale conto corrente; 

 

3) che il CIG (Codice Identificativo di Gara) è il n. Z060C16F36 , richiesto all’Autorità di Vigilanza 

Contratti Pubblici 
 

4) di procedere entro il 30 giugno 2015 al pagamento con bonifico e comunque con strumenti 

idonei a garantire la tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati e portanti 

l’indicazione degli estremi identificativi (generalità e CF) delle persone che hanno accesso e 

facoltà di movimentazione su tali conti correnti; 

 

5)  qualora il beneficiario del pagamento non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della 

L.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve di 

diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;  

 

6) 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 Responsabile Servizio Sport ISECS; 

 

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

 

 

 

                  

                                 IL DIRETTORE ISECS 

                     DOTT. DANTE PRETI 

            

         
 

 

 


