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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. 33 

 

SEDUTA DEL 20/12/2012 

 

 

OGGETTO: PROPOSTA  DI   BILANCIO DI 
PREVISIONE 2013. BILANCIO PLURIENNALE 

2013-2015  
 

 
 

L'anno duemiladodici questo giorno 20 del mese di  DICEMBRE 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  Sig. Fabio Testi  
Sono presenti i Signori: 

 

 

Testi Fabio     Presidente    presente 

Paltrinieri Roberto    Consigliere    assente 

Tegani Arianna 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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OGGETTO: PROPOSTA  DI   BILANCIO DI PREVISIONE 2013. BILANCIO PLURIENNALE 
2013-2015  
 
 
  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
 
Visto il Regolamento dell’Istituzione e richiamati in particolare gli artt. 6,14,19,31 e 32 relativi 
alla predisposizione ed alla approvazione del Bilancio di Previsione, del Bilancio pluriennale e 
del Piano Programma; 
 
 
Vista la proposta di  Piano Programma per l’anno 2013 e il triennio 2013/2015,  approvata dal 
Consiglio di Amministrazione con atto n. 25 del 04/10/2012 successivamente approvato con 
deliberazine del Consiglio Comunale n. 112 del 26/10/2012,  allegato al bilancio previsionale 
per l’anno 2013; 
 
Considerato che la percentuale di copertura delle spese indicata nel piano programma sono da 
intendersi al netto degli ammortamenti e comprensive dell’attribuzione ai singoli servizi di 
quota parte delle spese generali d’ufficio in proporzione; 
 
Dato atto che il Bilancio di previsione 2013 dell’Istituzione servizi educativi-scolastici, culturali 
e sportivi  è stato redatto tenendo conto del passaggio di competenze, di personale e di risorse 
immobiliari e   mobiliari  dal Comune all’Istituzione; 
 
Il contributo Comunale a copertura dei costi per l’esercizio 2013  risulta ammontare a Euro 
4.394.288,44  così distinto: 

• Euro   3.063.896,44 per il settore educativo 

• Euro      906.167,00 per il settore culturale 

• Euro      424.225,00 per il settore sportivo e tempo libero 
 
 
Dato atto che il parere del Collegio dei Revisori verrà richiesto soltanto all’atto 
dell’Approvazione del Bilancio di previsione 2013 come previsto dall’art. 38.2 del regolamento 
Istitutivo; 
 
Visto il D.M.  26.04.95 del Ministero del Tesoro riportante lo schema tipo di Bilancio di esercizio 
delle Aziende di servizi dipendenti dagli Enti territoriale, estendibile per espressa previsione 
alle Istituzioni degli Enti locali di cui agli articoli 22 e 23 della L. 142/90 
  
 
 

DOPODICHE’ 
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Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme del regolamento; 
 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di  approvare la proposta di  Bilancio economico di previsione per l’esercizio 2013 e quello 
pluriennale per gli esercizi 2013, 2014 e 2015,  la nota integrativa, e il piano programma  
allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale 

 
Il contributo Comunale a copertura dei costi per l’esercizio 2013  risulta ammontare a Euro 
4.394.288,44  così distinto: 

• Euro   3.063.896,44 per il settore educativo 

• Euro      906.167,00 per il settore culturale 

• Euro      424.225,00 per il settore sportivo e tempo libero 
 
 
2. Di trasmettere  detta delibera all’Amministrazione  Comunale, così come previsto dagli art. 

17 e 19 del regolamento istitutivo per gli adempimenti di conseguenza, composta dai 
seguenti allegati: 

A. Bilancio economico di previsione anno 2013 (schema D.M. 26.04.95) 
B. Bilancio economico di previsione anno 2013 (prospetto per settori) 
C. Bilancio pluriennale 2013/2015 
D. Nota integrativa al bilancio 2013 
E. Piano programma anno finanziario 2013 e 2013/2015 
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--------OOO-------- 

F.to in originale                F.to in originale 

Il Presidente           Il Direttore 

 Fabio Testi                dott. Preti Dante 

 

 

Il presente estratto è conforme all’originale. 

 
F.to in originale        
Correggio lì  20/12/2012 

                 

Il Direttore 

dott. Preti Dante 

 

 

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA COMUNA 

 

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Giunta Comunale per 

l’approvazionsta/approvazione in data 22/10/2012. 

 

 

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

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi dal ___________ al ______________ 

 

 

Correggio lì __________________ 

 

f.to  Il Segretario Generale 


