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Provvedimento n°  11 del 31/01/2014 

 

 

Oggetto: DELIBERA REGIONALE 416 del 8.02.2010 - FINANZIAMENTI REGIONALI POLITICHE 

GIOVANILI PER DOTAZIONE STRUMENTALE E TECNOLOGICA PRESSO LO SPAZIO GIOVANI 

CASO’ DI CORREGGIO – APPROVAZIONE SPESA FINALE 

 

 

Il Direttore dell’ISECS. 
 

 

Vista la seguente relazione dell’istruttore direttivo Ludoteca e del responsabile dello Spazio Giovani: 

 

 

“Nell’ambito del progetto di riqualificazione dello Spazio Giovani Casò e della Casa nel Parco proposto in 

Regione e rientrante nei progetti ammessi fra quelli finanziabili attraverso la l.r 14/2008 norme in materia di 

politiche per le nuove generazioni, il Comune di Correggio ha proceduto a comunicare alla Regione  l’inizio 

dei lavori, così come previsto dalla delibera regionale 416/2010 comma 5.2; ha poi provveduto a procedere 

con la realizzazione di quanto preventivato in fase di presentazione della domanda nei modi e nei tempi 

previsti dal bando aggiudicatario: si è quindi acquistato ed installato un sistema di monitoraggio dell’area 

esterna al Servizio al fine di aumentare la sicurezza ed il controllo in un area che specie nei mesi invernali si 

presentava buia e poco indicata soprattutto per la tipologia di utenza che frequentano la Casa nel Parco. 

Si è proceduto all’acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività ed ai corsi che il Servizio 

propone nel lavoro quotidiano con gli adolescenti: un televisore con relativi sopporti, una telecamera con 

relativi supporti utilizzata per la realizzazione di piccoli cortometraggi e per la documentazione delle attività 

del Servizio, ed un pc portatile utile sia per la realizzazione di alcuni corsi che sono stati allestiti (fotografia, 

fotoritocco, video editing) sia per attività con i ragazzi decentrate rispetto alla sede del Servizio (ad esempio i 

corsi di computer in cui i ragazzi insegnano agli anziani che da anni si tengono presso la sede locale 

dell’Auser e del Centro Sociale “25 Aprile”). 

Altro punto di forza concretizzato grazie a questi finanziamenti è stato l’ampliamento della dotazione 

strumentale audio dello Spazio Giovani che attualmente risulta quindi in condizione di allestire e gestire in 

autonomia piccoli concerti o eventi musicali, senza doversi appoggiare a service e collaboratori esterni. 

A seguito di ciò tutti i fornitori coinvolti sono stati saldati per il totale degli importi fatturati con le modalità 

e la tempistica indicata nella delibera regionale.” 

 

 

DATO atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità 

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

 

RICHIAMATA la legge regionale n°14 del 28 Luglio 2008 “norme in materia di politiche per le giovani 

generazioni”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione regionale n°699 del 25 Maggio 2009, avente ad oggetto “contributi 

regionali per attività a favore di adolescenti e giovani per lo sviluppo e la qualificazione di Centri e spazi di 

aggregazione ad essi destinati. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per gli anni 
2009/2010.”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione regionale n°416 dell’ 8 Febbraio 2010 “l.r. 14/08 – “norme in materia di 

politiche per le nuove generazioni” – assegnazione contributi ai soggetti pubblici beneficiari a seguito del 

bando emanato con deliberazione di giunta regionale n° 699 del 25 Maggio 2009”; 

 



DATA ATTO che lo Spazio Giovani Casò rientra fra i soggetti beneficiari indicati nell’allegata tabella A) 

della delibera regionale 416 del 8 Febbraio 2010 – Graduatoria di priorità dei progetti per l’anno 2010 – in 

attuazione della D.g.r. 699/09, come contributi regionali in conto capitale per l’attuazione degli interventi 

inseriti nel progetto in oggetto del presente atto, per un importo di 5610,00 euro; 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Direttore ISECS n°152 del 22/09/2010 avente ad oggetto 

“approvazione ed attivazione progetto di ristrutturazione, adeguamento e dotazione strumentale per lo spazio 

giovani Casò, c/o casa nel parco – impegno di spesa” con cui sono stati impegnati i finanziamenti ricevuti, ai 

seguenti soggetti: 

  

MEDIAMARKET S.p.a. -   

Sede legale in via E. Fermi 4, 24035 Curno (BG) 

P.I. 02630120166 

 
fattura n°206097 del 26/10/2010 per un totale di 2104.90€ 
mandato n. 832 del 06/10/2010 per importo di € 2.104,90 

 

 

Ermy.it 

Via Piana del Mulino, 2 

42030 Villa Minozzo (RE) 

tel. 346.8497940  

   

   
fattura n°4 del 28/2/2011 per un totale di 4812.00€ 
mandato n. 375 del 15/06/2011 per importo di €  4.812,00 

 

 

Muzik Station Snc 

Di Federico Righi e Gianni Campovecchi 

Via 1° Maggio, 17 

42015 Correggio (RE) 

P.I. 01948950355              

      
fattura n°169 del 30/11/2010 per un totale di 1139.00€ 

e fattura n°36 del 09/03/2011 per un totale di 44.10€ 
mandato n. 185 del 28/03/2011 per importo di € 1.183,10 

 

 

DATO ATTO che con lettera del 2/11/2010 prot. 1522/IS si dava comunicazione alla Regione Emilia 

Romagna nella persona della dr.ssa Norma Grossi dell’avvenuto acquisto dell’attrezzatura indicata in 

premessa; 

 

DATO ATTO che con lettera del 10/5/2011 prot. 467/IS si dava comunicazione alla Regione Emilia 

Romagna nella persona del dott Nazareno Archetti dell’avvenuta conclusione dell’iter di ampliamento ed 

installazione dell’attrezzatura indicata in premessa; 

 

DATO ATTO che delle spese sopracitate ci è già stato liquidato dalla Regione Emilia Romagna l’acconto 

del 40% previsto sul totale del finanziamento, pari ad un importo di 2244.00€; 

 

DATO ATTO che la spesa finale ammonta a complessivi 8.015,70€ e che il progetto pertanto si intende 

concluso con lo stato finale della spesa; 

 

DATO ATTO che l’attrezzatura acquistata è inventariata al patrimonio del Comune di Correggio - ISECS 



 

DATO ATTO che la documentazione è trattenuta agli atti dell’Ufficio ISECS presso la sede di Via della 

Repubblica, 8 a Correggio; 

 

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; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione stessa 

ed in particolare il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art.23 per quanto attiene 

le attribuzioni di competenze del Direttore; 

 

 

DISPONE 

 

 

1. Di approvare lo stato finale della spesa, come da prospetto riepilogativo di cui in narrativa, 

per l’acquisto di attrezzature e strumentazione tecnologica presso lo Spazio Giovani Casò in 

base ai contributi concessi dalla Regione Emilia Romagna come da graduatoria in 

deliberazione regionale n. 416 del 8 febbraio 2010 

2. Di dare atto che l’attrezzatura acquistata è stata inventariata al patrimonio del Comune di 

Correggio - ISECS ; 

3. Di accertare altresì l’avvenuta conclusione del progetto, con l’acquisto e l’installazione di 

tutta l’attrezzatura indicata in premessa per un costo complessivo di € 8100,00;  

4. Di dare atto dell’avvenuta liquidazione delle spese ai suddetti fornitori come da mandati di 

cui sopra; 

5. Di dare atto dell’avvenuto ricevimento dell’acconto del 40% del contributo assegnato per € 

2244 e di richiedere l’erogazione del restante contributo pari ad € 3.366,00 a saldo; 

6. Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art.34. del Regolamento Istitutivo 

ISECS; 

7. Di dare atto che la documentazione della pratica è trattenuta agli atti d’ufficio nella sede 

ISECS di via della Repubblica 8 a Correggio (RE) 

8. Che il responsabile del procedimento è la responsabile della Biblioteca ragazzi – Ludoteca 

“Piccolo Principe” e dello Spazio Giovani Casò dott.ssa Marzia Ronchetti. 

 
 

 

     IL DIRETTORE 

     DOTT. DANTE PRETI 

                                                  
 


