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DETERMINAZIONE N°  6   DEL  14/01/2015 

 

Oggetto: RIALLOCAZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI SU BILANCIO ISECS 

NUOVO SCHEMA TIPO D.LGS 118/2011 – SERVIZIO _SERVIZI CULTURALI  

 

 

IL DIRETTORE 

 

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 del tempo libero; 

 

DATO ATTO CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25/09/2014 e di CdA 

ISECS n. 25 del 30/09/2014 è stato approvato il Contratto di Servizio tra il Comune di Correggio e 

ISECS per il periodo 2014-2019 di legislatura;  

 

RICORDATO CHE con d.lgs n. 118 del 23/06/2011 sono state normate disposizioni in materia di 

Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e 

dei loro organismi;  

 

CHE ISECS in quanto Istituzione di Ente locale è organismo strumentale ai sensi degli artt. 113-bis 

e 114 del d.lgs 267/2000 e s.m.i. ed è quindi ad essa applicabile la nuova disciplina 

dell’armonizzazione contabile 

CHE tale disciplina comporta in primis l’adozione di un nuovo schema di bilancio di tipo 

finanziario in sintonia con il bilancio del Comune di appartenenza;  

 

DATO ATTO CHE con deliberazione di CdA ISECS n. 39 del 17/12/2014 è stata approvata la 

Proposta di bilancio di previsione ISECS per l’anno 2015 e pluriennale 2015/2017 nel nuovo 

schema tipo 

 

CHE nell’anno 2014 ed in anni precedenti sono stati assunte spese di portata pluriennale sulla base 

del bilancio allora in vigore e che pertanto oggi si rende necessario procedere alla riallocazione 

delle spese previste, e dei relativi impegni, sul bilancio di previsione nel nuovo schema approvato 

per l’anno 2015 ed eventuali anni successivi;  

 

 

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 e che in 

particolare a quest’ultimo spettano tutti gli atti di carattere gestionale ai sensi dell’art 23, quali 

appunto la mera riallocazione di impegni già assunti con propri precedenti provvedimenti, così 

come la mera riallocazione di impegni assunti con deliberazioni di Consiglio di Amministrazione, 

in quanto appunto trattasi, ai sensi dell’art 23.2 lettera c) di “dare esecuzione a deliberazioni del 

Consiglio di Amministrazione”; 

 

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

regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

Tutto ciò premesso e ricordato  

 

RICHIAMATA la deliberazione di CdA n° 39 del 17/12/14 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 / 17 dell’ISECS; 
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Ritenuto di procedere alla riallocazione degli impegni pluriennali assunti fino all’anno 2014 che 

incidono sul bilancio 2015 e seguenti sulla base degli atti di spesa sotto indicati;  

 

Visto il d.lgs 118/2011; 

 

DETERMINA 

 
 

1) Di procedere alla riallocazione sul bilancio 2015 degli impegni pluriennali assunti in anni 

precedenti negli atti sotto indicati e ai capitoli/articoli di bilancio 2015 come sotto precisati:  

- Provvedimento n. 77 del 18/06/2013 dalla voce 4.2.1.43 del vecchio schema di bilancio al 

capitolo/articolo 03367/610 denominato Sportelli casa Parco per € 9.500 Imp. 254/1 

- Provvedimento n. 161 del 13/12/2012 dalla voce 4.2.1.143 per € 8.000 al capitolo articolo 

03368/500 denominata “affidamento front office biblioteca” Imp. 255/1. 

 

 

IL DIRETTORE 

        DOTT. DANTE PRETI 

         
 
 
 

 


