
 

 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e 

Sportivi del Comune di Correggio 
 
 

Delibera n. 8 

 

SEDUTA DEL 14/04/2015 

 

 

OGGETTO: L.R. 14/2008: DELIBERA GIUNTA 

REGIONALE N. 317/2015 - APPROVAZIONE PROGETTO 
PRELIMINARE DI RIQUALIFICAZIONE SPAZIO 

GIOVANI CASO’ VIA FAZZANO 9. 
 
 
 
 
 

L'anno duemilaquindici questo giorno  14  del mese di  APRILE  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 

Direttore. 

 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 

 

 



Deliberazione Consiglio di Amministrazione n.  8  del 14 aprile 2015   

 

L.R. 14/2008: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 317/2015 - APPROVAZIONE PROGETTO 

PRELIMINARE DI RIQUALIFICAZIONE SPAZIO GIOVANI CASO’ VIA FAZZANO 9. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO CHE 

 

 “Nell’ambito dei finanziamenti regionali rivolti agli spazi di aggregazione giovanile, legge 

regionale 14/2008, ed in particolare in materia di investimenti strutturali destinati all’ampliamento 

dei Servizi rivolti agli adolescenti, si è deciso di partecipare al bando al fine di migliorare le 

condizioni della sede in cui il Servizio si trova. 

Lo Spazio Giovani "Casò" si trova, unitamente alla Ludoteca e Biblioteca ragazzi "Piccolo 

Principe", in una casa posta al centro del Parco Urbano di Correggio. Si tratta di una zona molto 

frequentata e vissuta dalla cittadinanza. I Servizi, che lavorano in stretta sinergia, vengono utilizzati 

quotidianamente da una media di oltre 80 persone. Col tempo e con l'utilizzo la struttura si è un po' 

deteriorata, dove possibile il Comune ha provveduto a sistemare la situazione, tuttavia ad oggi 

un'urgenza sarebbe quella di ripristinare esteticamente alcuni locali interni perché presentano 

graffiature, scritte ed imbrattature  

Altra cosa non meno importante è la sostituzione di 3 computer che col passare degli anni sono 

diventati obsoleti e poco funzionali, impedendo la possibilità di proporre ai giovani laboratori e 

progetti legati all'informatica, così come avveniva in passato. 

Si prevede la stuccatura ed imbiancatura delle pareti di alcuni dei locali della Casa nel Parco di Via 

Fazzano 9, sede dello Spazio Giovani oltre che dalla Ludoteca e Biblioteca ragazzi. Si prevede 

altresì di acquistare n°3 computer grazie ai quali poter nuovamente proporre ai ragazzi corsi ed 

iniziative dedicate. In particolare sarebbero sicuramente allestite le seguenti attività: 

- CoderDojo : imparare a programmare giocando (software scratch) 

- corso di fotoritocco (Photoshop) 

- corso di produzione musicale col computer (Cubase)  

- laboratorio di video editing - cortometraggi (Premiere pro) 

 

Mediante l'acquisizione di nuovi computer saremo in grado di proporre attività quali corsi e 

laboratori legati  all'informatica, che in passato avevano riscosso molto successo. Essere al passo 

coi tempi in ambito tecnologico è strategico per uno Spazio Giovani. Con la riqualificazione delle 

pareti si garantisce un immagine più decorosa ed adeguata. 

 

Il Servizio, attivo da oltre 10 anni, coinvolge i giovani in attività formative, ludiche e culturali. I 

corsi organizzati sono solitamente 4 all'anno con una partecipazione di circa 20 ragazzi ciascuno. Il 

risultato viene poi solitamente restituito alla cittadinanza mediante la proiezione filmati, 

l'allestimento di mostre, ecc. in occasione di fiere o eventi pubblici. 

 

La principale sinergia per lo Spazio Giovani è in essere con la Ludoteca e Biblioteca ragazzi, che si 

trova nel medesimo stabile, con la quale vi sono alcune attività trasversali, in un’ ottica di 

accompagnamento dell'utenza dall'infanzia verso l'adolescenza. Altresì lo Spazio giovani collabora 

con diverse realtà associative (arci, auser) e Scuole secondarie di I° e II° grado proponendo attività 

formative extracurricolari. 

 

La spesa prevista è derivante da: 

- preventivo di tinteggiatura di locali interni con tinte chiare a smalto ed a traspirante previa 

stuccatura delle pareti pronte a ricevere il tinteggio  



- preventivo dell'acquisto di computer mediante ricerca tra le convenzioni presenti sul mercato 

elettronico della pubblica amministrazione.”  

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1979 del 22.12.2014 avente ad oggetto. 

L.R. 14/2008 “NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI” – 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN SPESA INVESTIMENTO AI SOGGETTI PUBBLICI 

BENEFICIARI  A SEGUITO DEL BANDO EMANATO CON DGR N. 1177/2014 – ANNO 2014 

 

PRESO ATTO CHE con Deliberazione di Giunta Regionale n. 317 del 31.03.2015 avente ad 

oggetto: L.R. 14/2008 "NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI 

GENERAZIONI" – DEFINIZIONE PROCEDURE PER CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI 

CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO ASSEGNATI AI SOGGETTI PUBBLICI 

BENEFICIARI CON DGR N. 1979/2014. – ANNO 2014. 

 

CHE quest’ultima deliberazione definisce all’allegato A) le procedure da seguire ai fini della 

concessione ed erogazione dei contributi assegnati con la deliberazione di Giunta Reg.le  

n. 1979/2014;  

CHE in tale deliberazione regionale viene richiesto quanto segue:  

 

Ogni soggetto beneficiario dovrà provvedere ad inoltrare: 

a) ai fini della concessione del contributo e dell’assunzione contabile del relativo impegno di 

spesa così come indicato al successivo punto “Provvedimenti regionali”: 

- l'atto amministrativo di approvazione del progetto preliminare, il relativo piano finanziario 

indicante i mezzi di copertura delle spese che si prevede di sostenere nonché il codice unico di 

progetto (C.U.P.) rilasciato dalla competente struttura ministeriale, che dovrà essere espressamente 

indicato e riportato nei successivi provvedimenti amministrativi; 

- il Cronoprogramma dettagliato delle attività di cui all'art. 40 DPR 207/2010,  definito per 

quanto concerne i lavori come previsione dei SAL, in cui vengono riportate le date di consegna 

lavori/forniture e quella prevista di conclusione lavori/forniture, sulla base del quale verranno 

impegnate le risorse; ogni variazione al cronoprogramma deve essere tempestivamente comunicata; 

b) l'atto amministrativo di approvazione del progetto esecutivo, ai fini di una eventuale  

rideterminazione del contributo e della registrazione di economie; 

c) ai fini della liquidazione dei contributi: 

• nel caso di lavori, gli eventuali Stati di Avanzamento Lavori (SAL), l’atto di approvazione del 

certificato di regolare esecuzione e/o collaudo e della spesa finale ai fini della presa d'atto 

dell'avvenuta ultimazione del progetto e della spesa finale e della liquidazione in unica soluzione a 

saldo nel caso in cui non siano stati presentati SAL; 

• nell'ipotesi di forniture per l'acquisizione di arredi, attrezzature, tecnologie innovative e assimilati, 

l'atto di approvazione dell'attestazione della regolarità della fornitura e della spesa finale ai fini 

della liquidazione del contributo in unica soluzione. 

 

VISTA la relazione tecnica con l’indicazione sommaria della spesa della spesa relativa ai lavori ed 

alla fornitura di cui all’oggetto, predisposto dal Responsabile del Servizio Spazio Giovani Casò con 

il concorso del Responsabile dell’Ufficio Tecnico di ISECS per il quadro economico relativo ai 

lavori di tinteggiatura, il tutto per un ammontare complessivo di € 7.425,67 così suddivisi: 

 

Dato atto che trattasi di intervento in minor parte di lavori di tinteggio e per altra parte di acquisto di 

tecnologie informatiche  



 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DEL PROGETTO PRELIMINARE 
 

LAVORI IN APPALTO   
- LAVORI  SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA  €  2.259,00 

 

- ONERI DELLA SISCUREZZA  NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA  €     200,00 

 

- ACQUISTI  SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA  €  3.627,60 

 
TOTALE LAVORI   €   6.086,60 

 

SOMME A DISPOSIZIONE  
- I.V.A. 22% SUI LAVORI (€ 2.259,00 + € 200,00)  €     541,00 

- I.V.A. 22% SU ACQUISTI    €     798,07 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   1.339,07  

 

TOTALE INTERVENTO   €   7.425,67 
 

 

CHE il Responsabile Unico del Procedimento per la pratica in argomento e la dott.ssa Ronchetti 

Marzia supportata per gli acquisti dal Responsabile del Servizio Giovani “Casò” e per la parte 

tecnica dei lavori dal Responsabile del Servizio Tecnico dell’I.S.E.C.S.; 

 

RILEVATO che i lavori e le forniture possono essere eseguite nell’immediato sussistendo la piena  

disponibilità dell’immobile ed essendo attivo il servizio a cui sono destinate;  

 

CHE la parte dell’immobile su cui si andrà ad intervenire è di proprietà del Comune di Correggio; 

 

VISTA la documentazione a corredo di progetto, costituita dai seguenti documenti: 

 

- RELAZIONE TECNICA PROGETTO PRELIMINARE  

 

- PIANO FINANZIARIO DELL’INTERVENTO  

Totali Spese:      7.425.67 

Coperture 

Finanziamento regionale assegnato    4.455,40 

Fondi propri in dotazione a Ente Locale-ISECS  2.970,27  

TOTALE COPERTURA      7.425,67 

 

- CRONOPROGRAMMA con indicate le attività e la scansione temporale delle stesse  

 

DATO ATTO che con la realizzazione dei lavori e della fornitura in argomento si intende 

riqualificare il servizio spazio giovani Casò sia per quanto riguarda la parte dell’immobile 

interessata dal tinteggio sia per quanto riguarda l’offerta di attività con l’implementazione di 

strumenti informatici e di nuovi programmi;  

 

DATO ATTO altresì che per procedere alle fasi successive di affidamento dei lavori è necessario 

attendere l’atto formale di concessione del contributo e contestuale assunzione del relativo impegno 

contabile di spesa trasmesso dal Dirigente regionale competente, come precisato nell’allegato A) 

Deliberazione Giunta Regionale n. 317 del 31.03.2015; 

 



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

Bilancio finanziario di Previsione di ISECS 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 

 

DATO ATTO infine che l’intervento in oggetto è inserito nell’elenco degli interventi di 

manutenzioni ed acquisto attrezzature previsti per l’annualità 2015; 

 

 

CONSTATATO che nella proposta della presente deliberazione hanno espresso in data 13/04/2015 

parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 

- il Responsabile del Servizio della Biblioteca ragazzi – ludoteca “Piccolo Principe” e dello 

Spazio Giovani Casò in ordine alla regolarità tecnica; 

- il Dirigente del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 

CON voti unanimi espressi palesemente; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il progetto preliminare, relativo all’intervento di riqualificazione dello Spazio 

giovani Casò di via Fazzano 9 in Correggio, mediante realizzazione di tinteggio locali 

interni e acquisto di computer e materiali informatici redatto per la parte lavori dal geom 

Luppi Romano di ISECS e per la parte acquisti materiali da Responsabile Servizio Casò  

dott. Bellelli Francesco – con il relativo Quadro Economico in premessa riportato, 

ammontante ad € 7.425,67 ed il relativo piano finanziario, completo dei seguenti allegati 

facenti parte integrante e sostanziale dello stesso di seguito elencati: 

- Relazione Tecnica, 

- elaborati grafici indicanti i locali da tinteggiare  

- cronoprogramma dettagliato dell’attività; 

 

2. di prendere atto che per il progetto in argomento è stato acquisito ed assegnato dal C.I.P.E. 

(Comitato interministeriale per la programmazione economica il C.U.P (codice unico di 

progetto) G46J15000040000 che dovrà essere riportato in tutti i successivi provvedimenti 

amministrativi;     

 

3. di approvare il Quadro Economico complessivo del progetto Preliminare citato in premessa                      

 

4. di approvare il piano finanziario indicato in premessa con l’indicazione della copertura della 

spesa ovvero dato l’importo complessivo dell’intervento di € 7.425,67 la copertura sarà 

assicurata per € 4.455,40 dal finanziamento regionale assegnato e per € 2.970,27 con Fondi 

propri in dotazione a Ente Locale – I.S.E.C.S.;  

 

5. di dare atto che il progetto qui in approvazione è inserito nell’ambito dei programmi di 

lavori e di acquisti previsti per ISECS nell’annualità 2015 nell’ambito delle risorse 

assegnate dal Comune di Correggio per le spese di investimenti annualità 2015;  

 

6. di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali si provvederà all’accertamento 

del contributo regionale e all’approvazione dei correlativi impegni di spesa  

 

 



SUCCESSIVAMENTE, con separata apposita votazione dall'esito unanime, 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

DICHIARA la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, 

del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante la necessità cogente di provvedere all’inoltro della 

documentazione e dell’atto deliberativo in Regione Emilia Romagna entro e non oltre il 30 aprile 

‘15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

ORIGINALE 

      F.to in originale           F.to in originale 

              Il Presidente                           Il Direttore   

    Ferri Emanuela            dott. Dante Preti 

 

 

 

 

---------ooooo-------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 


