Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Contratti e Patrimonio
Determinazione numero 1774 del 23/11/2021
OGGETTO: A.S. 2021/22 - UTILIZZO SCOLASTICO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
DI MIRANDOLA DA PARTE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI COMPETENZA DELLA
PROVINCIA DI MODENA. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIOGIUGNO 2022.
Il Funzionario delegato CORRADINI LORETTA
La U.O. Programmazione Scolastica della Provincia di Modena ha comunicato il fabbisogno
presunto di impianti sportivi esterni nel corso dell’A.S. 2021/22 degli istituti superiori di
competenza della Provincia Modena
Per quanto riguarda gli Istituti scolastici superiori di Mirandola, l’ITC Luosi e il l’ITI Galilei
devono poter disporre di due ulteriori impianti sportivi esterni ai rispetti plessi scolastici per
garantire il regolare svolgimento delle lezioni di Educazione Fisica a tutti i loro studenti.
Gli impianti sportivi individuati dall’U.O. Contratti e Patrimonio per queste scuole sono la
palestra comunale “Weisz” (o RER) di via 29 Maggio e il Palazzetto dello Sport “Simoncelli” di via
Pietri n. 2 Mirandola (Mo), entrambi di proprietà del Comune di Mirandola.
Con determina n. 1498 del 13/10/2021 è stato assunto, tra gli altri, l’impegno di spesa a favore del Comune di Mirandola (impegno n. 115/2022 al Capitolo 4378 del Peg 2022) di € 16.000,00
iva compresa, a titolo di corrispettivo presunto a carico della Provincia di Modena per l’utilizzo scolastico dei predetti impianti da parte degli istituti superiori Luosi e Galilei, nel periodo gennaio –
giugno 2022.
Con deliberazione di Consiglio Provinciale n 100 del 10/11/2021 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Mirandola e la Provincia di Modena recante i termini e le condizioni per l’uso scolastico degli impianti comunali “Weisz” (o RER) e “Palazzetto “Simoncelli” e
la relativa convenzione è corso di sottoscrizione tra i due enti.
Per mero errore materiale nella predetta determina n. 1498 del 13/10/2021 l’importo impegnato per il periodo Gennaio/Giugno 2022 è stato indicato in € 16.000,00 iva compresa invece di €
26.000,00 iva compresa.
Si rende pertanto necessario incrementare l’impegno di spesa n. 115/2022 della somma di €
10.000,00 iva compresa, dando atto che le relative risorse sono disponibili sul medesimo Capitolo
4378 “Prestazioni di servizi per palestre ad uso scolastico” del Peg 2022.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti della
Provincia di Modena, Avv. Barbara Bellentani.
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di incrementare, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, di € 10.000,00 iva
compresa l’impegno di spesa n. 115/2022 del Capitolo 4378 Peg 2022 elevandolo da €
16.000,00 iva compresa a € 26.000,00 iva compresa, a copertura del corrispettivo presunto a
carico della Provincia di Modena per l’utilizzo scolastico degli impianti sportivi “Weisz” (o
RER) e Palazzetto “Simoncelli” da parte degli istituti superiori Luosi e Galilei di Mirandola
nel periodo Gennaio/Giugno 2022;
2) di confermare in ogni altra sua parte la determina n. 1498 del 13/10/2021;
2) di pubblicare la presente determinazione sul sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it,
nella Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
3) di trasmettere la seguente determinazione alla U.O. Bilancio e Contabilità Finanziaria per gli
adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
Il Funzionario delegato
CORRADINI LORETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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