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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. 5 

 

SEDUTA DEL 24/03/2016 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA SCHEMA 
DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 ED 
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE 
ILLUSTRATIVA 
 
 

L'anno duemilasedici questo giorno  24  del mese di  MARZO  alle ore 17.30 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 Direttore. 

 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 5  del 24/03/2016 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA SCHEMA DI RENDICONTO DELLA 
GESTIONE 2015 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 68 del 29.6.97 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, 
di seguito denominata ISECS e successive modificazioni con delibere n. 166 del 
01/10/2004 e n. 19 del 17/02/2011 
 
Ricordato che il Regolamento ha delineato il riparto delle competenze fra gli organi 
dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di  Amministrazione e il 
Direttore; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 
17/12/2014  con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 ed i relativi allegati; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40  del 17/12/2014  con 
la quale è stato approvato il il Piano Esecutivo di gestione  per l’esercizio 2015; 
 
PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i 
principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi 
dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il 
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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; 
 
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova 
contabilità armonizzata di cui al citato D.lgs. 118/2011; 
 
DATO ATTO l’Istituzione nel 2015 ha adottato i soli schemi di bilancio previsti dal 
D.Lgs 118/2011, 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 possibile 
che tali Istituzioni adottino direttamente lo schema di bilancio per missioni e 
programmi con finalità autorizzatoria;  
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PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04  del 
24/03/2016 si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla 
fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno 
di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle ragioni 
che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, 
secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267;   
 
 
VISTO lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 
10 del D.Lgs. 118/2011; 
 
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 art. 151 comma 6°: “Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla 
gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei 
risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

 art. 231: “La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della 
gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura 
dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore 
comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalità previste 
dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni.”; 
 
VISTA la relazione predisposta (Allegato B) per le predette finalità e considerata la 
necessità di disporne l’approvazione; 
 
CONSIDERATO che il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro 
il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione 
dell'organo di revisione. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione 
entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista 
dal comma 2 dell'articolo 141; 
 
DATO ATTO che lo schema di Rendiconto approvato con la presente deliberazione 
sarà prontamente trasmesso all’Organo di revisione economico-finanziaria, per la 
presentazione della relazione di competenza; 
 
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, 
da parte del direttore, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267; 
 
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) DI APPROVARE lo schema di Rendiconto (Allegato A) di gestione per l’anno 
2015, redatto secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011, con i relativi seguenti 
allegati: 

 Il Conto del Bilancio 
 Il Quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza 
 Il Quadro dei Risultati differenziali 
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2) DI DARE ATTO che allo schema di rendiconto viene allegata la relazione 
predisposta dal direttore  (Allegato B) oltre un prospetto che, per i servizi gestiti 
direttamente, evidenzi l'entità dei costi coperti dalle relative tariffe con la 
dimostrazione dei risultati ottenuti (Allegato C) 
 
3) DI APPROVARE la Relazione illustrativa del Direttore  al Rendiconto della 
gestione 2015 (Allegato B), ai sensi del 6° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
4) Di trasmettere detta deliberazione all’Amministrazione Comunale così come 
previsto dall’ art. 37 del regolamento istitutivo per gli adempimenti di conseguenza; 
 
5) DI DISPORRE che il medesimo schema di Rendiconto sia prontamente  
trasmesso all’Organo di revisione economico-finanziaria, per la presentazione della 
relazione di competenza;  
 
6) DI DEPOSITARE  il bilancio 2015 al Registro delle imprese o al REA della 
Camera di Commercio di Reggio Emilia entro il 31/05/2016  così come stabilito 
dalla Legge 147/2013, all’art. 1, comma 560 
 
 
Successivamente, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di 
legge,  
 

DICHIARA 
 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo 
comma del T.U.E.L. n. 267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z:\Documenti\delibere\delibere 2016\RA delibera consuntivo 2015.doc 

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

 

ORIGINALE 

        (F.to digitalmente)           (F.to digitalmente) 

     Il Presidente                                                  Il Direttore   

 Ferri Emanuela                        dott. Dante Preti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/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 
 
 
 
 


