
1 

Z:\Documenti\determine\determine 2019\SPORT\GB assegnazione sala prove n. 1 per il 2019.doc 

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

DEL DIRETTORE 
 

 

N.  23   del  31/01/2019 

Oggetto: 

ASSEGNAZIONE SALA PROVE MUSICALI 

N. 1 PRESSO LE EX SCUOLE 

ELEMENTARI DI MANDRIO – PERIODO 

01/02/2019 – 31/07/2019 CON POSSIBILITA’ 

DI CONFERMA 
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DETERMINAZIONE N. 23   del    31/01/2019 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SALA PROVE MUSICALI N. 1 PRESSO LE EX SCUOLE  

ELEMENTARI DI MANDRIO – PERIODO 01/02/2019 – 31/07/2019 CON POSSIBILITA’ 

DI CONFERMA 
IL DIRETTORE  

DOTT. DANTE PRETI 

 

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, modificata 

dalla n. 166 del 04/10/2004; 

 

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, ed 

in particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 

 

RICHIAMATE: 

 

- La deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 38 del 15/11/2018 con la quale 

è stata approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 2019/2021;  

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 21/12/2018 che ha approvato il bilancio 

di previsione ISECS per le annualità 2019/2021;  

- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 43 del 21/12/2018 con la quale 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2019/2021 

attribuendo le relative risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio;  

 

RICHIAMATI, ALTRESI’, I SEGUENTI ATTI: 

 

- Delibera di CDA ISECS n. 17 del 17/5/2012 con cui si è approvato lo Schema di 

Convenzione per la gestione dei campi da calcio “Mandrio”, dei locali e dall’area ex scuola 

elementare di Mandrio con annessi spogliatoi – periodo 01/07/2012 – 30/06/2017, salvo 

rinnovo espresso; 

- Provvedimento del Direttore ISECS n. 66 del 21/06/2012 con cui si è provveduto ad 

assegnare l’impianto all’U.S.D. VIRTUS MANDRIO;  

- Delibera di CDA ISECS n. 22 del 29/07/2014 avente ad oggetto “Modifica Convenzione tra 

l’ISECS del Comune di Correggio e l’Associazione Sportiva Virtus Mandrio e proroga della 

gestione dei campi da calcio di Mandrio, dei locali e dell’area ex Scuola Elementare di 

Mandrio con annessi spogliatoi – fino al 30/06/2029”; 

 

RICHIAMATA, nello specifico, la SEZIONE B), art. 4, della summenzionata Convenzione (“Sale 

prova musicali”), per l’assegnazione triennale di 4 sale prova musicale e l’assegnazione semestrale 

della quinta sala, come di seguito precisato; 

 

RICHIAMATA la Delibera CDA ISECS n. 41/2018 con cui sono stati approvati i canoni di utilizzo 

delle sale in vigore a partire dal 01/01/2019 e con cui si prevede, altresì, per gli anni successivi un 

aumento pari all’indice ISTAT dell’anno precedente, fatte salve diverse successive deliberazioni; 

 

DATO ATTO CHE 
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- con Determinazione n. 144 del 13/11/2018, è stato approvato il bando per l’assegnazione delle 

5 sale prova presso le ex scuole elementari di Mandrio; 

- il suddetto bando prevede l’assegnazione di cinque spazi adibiti a sale prova musicali, dei 

quali quattro spazi sono assegnati per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021, mentre la quinta 

sala prove è riservata al possibile utilizzo di gruppo giovanili inizialmente con assegnazione 

semestrale, che può essere confermata nel caso in cui non vi siano altre richieste fondate e 

meritevoli, valutando anche la compatibilità di utilizzi plurimi e sulla base dei criteri e priorità 

indicati nel bando; 

- le richieste per partecipare al suddetto bando dovevano essere presentate entro il 4/12/2018, 

alle ore 13; 

- entro la scadenza, sono pervenute domande per quattro delle cinque sale prova disponibili; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 173 del 12/12/2018 con la quale si è provveduto 

all’assegnazione delle quattro sale prova ai richiedenti, a seguito dell’istruttoria svolta dal 

Responsabile del Procedimento, e con la quale si è preso atto che non sono giunte domande per la 

quinta sala la quale non è stata assegnata; 

 

PRESO ATTO che in data 16/01/2019 con prot. 1266 è stata ricevuta la richiesta compilata dal sig. 

Davolio Stefano di poter utilizzare per scopi ricreativi un locale presso l’edificio delle ex scuole 

elementari di Mandrio per le prove dei gruppi musicali D.A.V.O. e FOR MUCH MORE (4MM); 

 

EVIDENZIATO che la richiesta, seppure pervenuta oltre al termine per la presentazione delle 

domande indicato nel bando, rispetta i criteri e le priorità del bando medesimo per l’assegnazione 

della quinta sala prove e quindi: 

- il gruppo del richiedente è composto da tre componenti, tutti residenti a Correggio; 

- negli anni precedenti i gruppi indicati non hanno ricevuto alcuna assegnazione; 

- il gruppo con cui si condividerà la sala è un gruppo giovanile composto da tre musicisti, dei 

quali due sono residenti a Correggio, ed è di recente formazione in quanto si tratta di gruppo 

nato nel 2016; 

 

RITENUTO opportuno procedere in merito;          

 

DETERMINA 

 

1) di assegnare la quinta sala prove, indicata nella planimetria allegata al bando come SALA 1, 

al sig. Davolio Stefano in nome e per conto dei gruppi D.A.V.O. e FOR MUCH MORE 

(4MM) per il periodo 01/02/2019 – 31/07/2019, con possibilità di proroga per un ulteriore 

semestre, alle condizioni previste dal bando approvato con determina n. 144 del 13/11/2018; 

 

2) di comunicare al richiedente lo spazio e al Gestore della ex Scuola Elementare di Mandrio 

l’avvenuta assegnazione dello spazio indicato; 

  

3) di stabilire che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e art. 9 del 

regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi, per il diritto di 

partecipazione e di informazione dei cittadini, è la Responsabile del Servizio Sport e Tempo 

Libero, dott.ssa Giulia Berni. 

 

Il Direttore ISECS 

Dr. Preti Dante 

(firmato digitalmente) 


