DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 228 DEL 26/09/2018

OGGETTO
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON COMUNE DI REGGIO EMILIA E
FONDAZIONE PER LO SPORT PER LA GESTIONE TECNICA ED ECONOMICA DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZATI IN ORARIO CURRICOLARE NELL'A.S. 2018/19
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IL PRESIDENTE
Premesso che:


ai sensi della Legge 23/1996 compete alle Province la realizzazione, la fornitura e la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore;



la Legge 56/2014 ha elencato la gestione dell’edilizia scolastica tra le funzioni
fondamentali delle Province e la Legge Regionale 13/2015 ha confermato tra le
funzioni delle Province la gestione dell’edilizia scolastica, ivi compresi gli interventi di
costruzione;



l'attività di scienze motorie e sportive rientra tra le materie curricolari previste dai
programmi ministeriali di tutte le scuole secondarie superiori;



in relazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente è pertanto compito della
Provincia garantire il regolare svolgimento della suddetta attività di scienze motorie e
sportive negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, mettendo a
disposizione degli studenti una palestra idonea a consentire lo svolgimento della
suddetta attività curricolare;



a tal fine, è stato approvato, con Disposizione Dirigenziale n. 293 del 14/9/2018 il
"Piano Utilizzo Palestre a.s. 2018/2019", in cui sono indicati gli impianti sportivi
assegnati a ciascun istituto scolastico tra cui quelli di proprietà del Comune di Reggio
Emilia in gestione alla Fondazione per lo Sport e/o al Comune stesso, assegnati a
quegli istituti scolastici che non dispongono di una propria struttura sportiva o il cui
impianto sportivo non è sufficiente a coprire l’effettivo e complessivo fabbisogno della
popolazione scolastica frequentante l’istituto stesso;



con Decreto del Presidente n. 146 del 21/9/2017 è stato approvato lo schema di
accordo tra Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e Fondazione per lo
Sport del Comune di Reggio Emilia, per la gestione tecnica ed economica degli
impianti sportivi utilizzati da istituti scolastici per l’attività curriculare nell’a.s. 2017/18;

Considerato che:


le palestre di proprietà della Provincia risultano insufficienti a coprire il fabbisogno di
ore di scienze motorie e sportive a seguito di un continuo costante incremento degli
studenti degli istituti scolastici superiori di secondo grado di Reggio Emilia;



il costo di utilizzo delle palestre di proprietà del Comune in gestione alla Fondazione
per lo Sport e/o al Comune stesso risulta più conveniente, dal punto di vista
economico, rispetto a quello degli impianti sportivi gestiti da privati e/o associazioni
sportive, inoltre gli impianti sportivi comunali sono per la loro collocazione logistica
facilmente raggiungibili, essendo collocati in prossimità degli istituti scolastici
utilizzatori;
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sulla base del “Piano Utilizzo Palestre a.s. 2018/19” sopra richiamato, risultano
utilizzati:
 dagli Istituti scolastici superiori di secondo grado di Reggio Emilia i sotto elencati
impianti sportivi comunali, gestiti dalla Fondazione per lo Sport:





palestra seminterrata del Palasport “Bigi” sita in Via Guasco, 8
sala centrale Palasport “Bigi” sita in Via Guasco, 8
Palasport “Fanticini” sito in Via Paterlini, 2
palestra “Reverberi” Canalina sita in Via Assalini, 9

 dagli Istituti scolastici superiori di secondo grado di Reggio Emilia i sotto elencati
impianti sportivi comunali, gestiti dal Comune di Reggio Emilia:





Palestra Guidetti Ex-Gil sita in Via Verdi, 24
Nuova palestra di Rivalta sita in Via Pascal, 73/a
Palestra Scuola Media I.C. “Don P.Borghi” sita in Via Pascal, 81
Palestra Scuola Primaria G. Pascoli sita in Viale Isonzo, 36

 dalle scuole di competenza comunale di Reggio Emilia il sotto elencato impianto
sportivo provinciale, gestito dalla Provincia di Reggio Emilia:


Palestra piccola (piano terra) Liceo Classico “Ariosto”, sita in Piazzetta
Pignedoli, 2

Vista la disponibilità, manifestata con comunicazioni rispettivamente del 2 luglio 2018 e del
5 settembre 2018 da parte della Fondazione per lo Sport e del Comune di Reggio Emilia,
al rinnovo del suddetto schema di accordo per la gestione tecnica ed economica degli
impianti sportivi comunali e provinciali utilizzati da istituti scolastici per l’attività curricolare
nell’a.s. 2018/19, in continuità con gli anni scolastici precedenti;
Ritenuto opportuno, pertanto, per le motivazioni sopra elencate, procedere al rinnovo del
suddetto schema di accordo tra Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e
Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, al fine di disciplinare le modalità di
utilizzo in orario scolastico degli impianti sportivi comunali e provinciali da parte degli
Istituti scolastici secondari di secondo grado e delle scuole di competenza comunale
nell’a.s. 2018/19, per il periodo compreso dal 1 ottobre 2018 al 7 giugno 2019;
Dato, altresì, atto che la spesa complessiva per l’a.s. 2018/19 sarà impegnata con
successive determinazioni dirigenziali e sarà imputata alla Missione 4 Programma 2 del
Bilancio Pluriennale 2018/2020 annualità 2018 ed ai corrispondenti capitoli 726 art. 1 e 2
del PEG 2018 (Obiettivo di gestione n. R06G1OG02);
Visto il parere favorevole della Dirigente ad interim del Servizio Programmazione
Scolastica e Diritto allo Studio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
Visto il parere favorevole della Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità
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contabile del presente atto;
DECRETA


di approvare, per le ragioni in narrativa esposte, il testo dello schema di accordo tra
Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e Fondazione per lo Sport del
Comune di Reggio Emilia per la gestione tecnica ed economica degli impianti sportivi
utilizzati da istituti scolastici per l’attività curricolare nell’a.s. 2018/19, per il periodo
compreso tra il 1 ottobre 2018 e il 7 giugno 2019, qui allegato, che costituisce parte
integrante e sostanziale al presente decreto;



di autorizzare la Dirigente ad interim del Servizio Programmazione scolastica e Diritto
allo studio a sottoscrivere lo schema di accordo ad avvenuta esecutività del presente
atto;



di dare atto, altresì, che la spesa complessiva per l’a.s. 2018/19 sarà impegnata con
successive determinazioni dirigenziali e sarà imputata alla Missione 4 Programma 2
del Bilancio Pluriennale 2018/2020 annualità 2018 ed ai corrispondenti capitoli 726
art. 1 e 2 del PEG 2018 (Obiettivo di gestione n. R06G1OG02);



di dare atto, inoltre, che il finanziamento del suddetto schema di Accordo avverrà con
successive determinazioni della Dirigente ad interim del Servizio Programmazione
scolastica e Diritto allo studio;



di dare infine atto che il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:




Schema di Accordo
Parere di regolarità tecnica
Parere di regolarità contabile.
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Reggio Emilia, lì 26/09/2018

IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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SCHEMA DI ACCORDO TRA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, COMUNE DI REGGIO EMILIA E FONDAZIONE PER LO
SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
PER LA GESTIONE TECNICA ED ECONOMICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZATI DA
ISTITUTI SCOLASTICI PER L’ATTIVITA’ CURRICOLARE NELL’A.S. 2018/19
DECORRENZA: 1 Ottobre 2018 - 7 Giugno 2019

Provincia di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, Corso Garibaldi 59, p. I.V.A. e
codice fiscale 00209290352 rappresentata in questo atto dalla Dirigente del Servizio
Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio Arch. Anna Campeol, nata a Treviso il
3/3/1959;
Comune di Reggio Emilia con sede in Reggio Emilia, Piazza Prampolini 1, p. I.V.A. e
codice fiscale 00145920351 rappresentato dalla Dirigente del Servizio Officina Educativa
Dott.ssa Paola Cagliari, nata a Reggio Emilia il 2/6/1957;
Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito denominata
Fondazione per lo Sport, con sede in Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D, p. IVA e
codice fiscale 02299930350 rappresentata dal Direttore dott. Domenico Savino, nato a
Trento il 14/05/1957;
PREMESSO CHE
− ai sensi della Legge 23/1996 compete alle Province la realizzazione, la fornitura e la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore;
− la Legge 56/2014 ha elencato la gestione dell’edilizia scolastica tra le funzioni
fondamentali delle Province e la Legge Regionale 13/2015 ha confermato tra le
funzioni delle Province la gestione dell’edilizia scolastica, ivi compresi gli interventi di
costruzione;
− l'attività di scienze motorie e sportive rientra tra le materie curricolari previste dai
programmi ministeriali di tutte le scuole secondarie superiori;
− in relazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente è pertanto compito della
Provincia garantire il regolare svolgimento dell'attività di scienze motorie e sportive
negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, mettendo a disposizione degli
studenti una palestra idonea a consentire lo svolgimento della suddetta attività
sportiva;
− a tal fine, è stato approvato con Disposizione Dirigenziale Provinciale n. 293 del
14/9/2018 il "Piano Utilizzo Palestre a.s. 2018/2019", in cui sono indicati gli impianti
sportivi assegnati a ciascun istituto scolastico tra cui quelli di proprietà del Comune di
Reggio Emilia in gestione alla Fondazione per lo Sport e/o al Comune stesso,
assegnati a quegli istituti scolastici che non dispongono di una propria palestra o il cui
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impianto sportivo non è sufficiente a coprire l’effettivo e complessivo fabbisogno della
popolazione scolastica frequentante l’istituto stesso;
− in data 13 ottobre 2017 è stato sottoscritto da parte della Fondazione per lo Sport e
del Comune di Reggio Emilia lo schema di Accordo tra Provincia, Comune di Reggio
Emilia e Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, approvato con Decreto
del Presidente della Provincia n. 146 del 21/9/2017 e deliberazione di Giunta
Comunale n. 160 del 28/9/2017, per la gestione tecnica ed economica degli impianti
sportivi utilizzati da istituti scolastici per l’attività curricolare per l’a.s. 2017/18;
CONSIDERATO CHE
− le palestre di proprietà della Provincia risultano insufficienti a coprire il fabbisogno di
ore di Scienze motorie e sportive a seguito di un continuo costante incremento degli
studenti degli istituti scolastici superiori di secondo grado di Reggio Emilia;
− il costo di utilizzo delle palestre di proprietà del Comune in gestione alla Fondazione
per lo Sport e/o al Comune stesso risulta più conveniente, dal punto di vista
economico, rispetto a quello degli impianti sportivi gestiti da privati e/o associazioni
sportive ed inoltre gli impianti sportivi comunali sono per la loro collocazione logistica
facilmente raggiungibili, essendo collocati in prossimità degli istituti scolastici
utilizzatori;
− sulla base del “Piano Utilizzo Palestre a.s. 2018/19 ” sopra richiamato,
utilizzati:

risultano

dagli Istituti scolastici superiori di secondo grado di Reggio Emilia i sotto elencati
impianti sportivi comunali gestiti dalla Fondazione per lo Sport:
•
•
•
•

palestra seminterrata del Palasport “Bigi” sita in Via Guasco, 8
sala centrale Palasport “Bigi” sita in Via Guasco, 8
Palasport “Fanticini” sito in Via Paterlini, 2
palestra “Reverberi” Canalina sita in Via Assalini, 9

dagli Istituti scolastici superiori di secondo grado di Reggio Emilia i sotto elencati
impianti sportivi comunali gestiti dal Comune di Reggio Emilia:
•
•
•
•

Palestra Guidetti Ex-Gil sita in Via Verdi, 24
Nuova palestra di Rivalta sita in Via Pascal, 73/a
Palestra Scuola Media I.C. “Don P.Borghi” sita in Via Pascal, 81
Palestra Scuola Primaria G. Pascoli sita in Viale Isonzo, 36

dalle scuole di competenza comunale di Reggio Emilia il sotto elencato impianto
sportivo provinciale gestito dalla Provincia di Reggio Emilia:
• Palestra piccola (piano terra) Liceo Classico “Ariosto”, sita in Piazzetta
Pignedoli 2;
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Vista la disponibilità manifestata con comunicazioni rispettivamente del 2 luglio 2018 e del
5 settembre 2018 da parte della Fondazione per lo Sport e del Comune di Reggio Emilia
al rinnovo per l’a.s. 2018/19 dello schema di accordo per la gestione tecnica ed economica
degli impianti sportivi comunali e provinciali utilizzati da istituti scolastici per l’attività
curricolare;
Ritenuto opportuno, pertanto, per le motivazioni sopra elencate, procedere al rinnovo del
suddetto schema di accordo tra Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e
Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia al fine di disciplinare le modalità di
utilizzo in orario scolastico degli impianti sportivi comunali e provinciali da parte degli
Istituti scolastici secondari di secondo grado e delle scuole di competenza comunale, nel
prossimo a.s. 2018/19, per il periodo compreso tra il 1 ottobre 2018 e il 7 giugno 2019;
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto dell’accordo
Il presente accordo ha per oggetto la concessione in uso gratuito:
− alla Provincia di Reggio Emilia di impianti sportivi di proprietà comunale in gestione alla
Fondazione per lo Sport e/o al Comune di Reggio Emilia per l’utilizzo in orario
scolastico da parte di istituti superiori di secondo grado di Reggio Emilia;
− al Comune di Reggio Emilia di impianti sportivi provinciali per l’utilizzo in orario
scolastico da parte di scuole di competenza comunale di Reggio Emilia.
Art. 2 – Impianti sportivi utilizzati
Gli impianti sportivi comunali che saranno utilizzati in orario scolastico, sulla base del
“Piano Utilizzo Palestre a.s. 2018/19, dagli istituti superiori di secondo grado di Reggio
Emilia, sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Palestra seminterrata del Palasport “Bigi” sita in Via Guasco, 8
Sala centrale Palasport “Bigi” sita in Via Guasco, 8
Palasport “Fanticini” sito in Via Paterlini, 2
Palestra Reverberi Canalina sita in Via Assalini, 9
Palestra Guidetti ex-Gil sita in Via Verdi, 24
Nuova palestra di Rivalta sita in Via Pascal, 73/a
Palestra Scuola Media I.C. “Don P.Borghi” sita in Via Pascal, 81
Palestra Scuola Primaria G. Pascoli sita in Viale Isonzo, 36

La Palestra Guidetti ex-Gil essendo oggetto di lavori di ristrutturazione, attualmente in fase
di ultimazione, sarà disponibile per lo svolgimento dell’attività curricolare dal 1° ottobre
2018, fatti salvi eventuali e limitati slittamenti necessari a renderla usufruibile.

copia informatica per consultazione

Gli impianti sportivi provinciali che saranno utilizzati dalle scuole di competenza comunale
di Reggio Emilia, sono i seguenti:
• Palestra piano terra del Liceo Classico “Ariosto”, sita in Piazzetta Pignedoli, 2
L’utilizzo dettagliato dei suddetti impianti è specificato nell’Allegato A) “Elenco palestre
comunali in gestione alla Fondazione per lo Sport e/o al Comune di Reggio Emilia a.s.
2018/2019” e nell’Allegato B) “Elenco palestre provinciali utilizzate dalle scuole di
competenza comunale nell’a.s. 2018/19”, entrambi allegati al presente schema di
accordo, quali parti integranti e sostanziali.
Art. 3 - Obblighi dei soggetti gestori
1. Il Comune di Reggio Emilia, la Fondazione per lo Sport e la Provincia di Reggio
Emilia garantiscono l’utilizzo gratuito dei sopra elencati impianti sportivi,
riconoscendo, altresì, il rimborso delle utenze – spese di riscaldamento, fornitura
energia elettrica, acqua - imputabili pro-quota alle ore di effettivo utilizzo da parte
degli istituti scolastici, ivi compreso l’orario di pre-accensione del riscaldamento, nel
periodo di riferimento:
-

da parte della Provincia alla Fondazione per lo Sport e al Comune di Reggio
Emilia;

-

da parte del Comune di Reggio Emilia alla Provincia di Reggio Emilia.

2. L’entità delle somme relative alle utenze sopradescritte per la definizione del
rimborso pro-quota viene calcolata sulla base delle ore di effettivo utilizzo in orario
scolastico da parte delle scuole di competenza provinciale e comunale.
3. Si assume che l’utilizzo sia esteso (e quindi le somme a titolo di rimborso dovute) a
tutte le giornate dell’anno scolastico sulla base del calendario scolastico regionale,
tranne preventive e tempestive comunicazioni scritte da parte dell’Ente utilizzatore.
Relativamente al rimborso-spese attinenti alla “Gestione-calore”, eventuali disdette
che determinino la mancata imputazione della quota giornaliera devono essere
comunicate almeno con 24 ore di anticipo.
4. Per “periodo di riferimento” si intende il periodo che va dal 1 ottobre 2018 al 7
giugno 2019.
5. La liquidazione delle somme dovute per il periodo di riferimento viene effettuata da
parte della Provincia, con le seguenti modalità:
alla Fondazione per lo Sport:
una somma forfettaria di € 10.000,00 entro il 28 febbraio 2019;
saldo: calcolo del conguaglio a seguito di rendicontazione (di seguito descritta)
entro tre mesi dall’emissione delle fatture di conguaglio di utenza di pertinenza del
periodo di riferimento emesse da parte degli Enti erogatori.
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al Comune di Reggio Emilia:
una somma forfettaria di € 4.000,00 entro il 28 febbraio 2019;
saldo: calcolo del conguaglio a seguito di rendicontazione (di seguito descritta)
entro tre mesi dall’emissione delle fatture di conguaglio di utenza di pertinenza del
periodo di riferimento emesse da parte degli Enti erogatori.
6. A tal fine la Fondazione per lo Sport e il Comune di Reggio Emilia, non appena ne
dispongano e comunque non oltre il mese di ottobre 2019, dovranno presentare alla
Provincia il rendiconto dei costi delle utenze - spese di riscaldamento, fornitura
energia elettrica, acqua, – relative al periodo di riferimento, imputabili pro-quota
alle ore di effettivo utilizzo in orario scolastico degli impianti sportivi comunali, per
quanto di rispettiva competenza.
7. Analogamente la Provincia dovrà rendicontare al Comune di Reggio Emilia il costo
delle utenze relative al periodo di riferimento, imputabili pro-quota alle ore di
effettivo utilizzo in orario scolastico degli impianti sportivi provinciali da parte delle
scuole di competenza comunale.
8. La Provincia provvederà, entro il mese di ottobre dell’anno 2019, alle operazioni di
conguaglio con il Comune attraverso il riconoscimento dei rispettivi oneri economici.
Provvederà, inoltre, al pagamento delle fatture inoltrate dalla Fondazione per lo
Sport e dal Comune di Reggio Emilia per quanto di sua competenza, entro 60
giorni dalla data di emissione fattura.
Art. 4 – Durata
Il presente accordo ha validità dal 1 ottobre 2018 e fino al 7 giugno 2019 e può essere,
d'intesa tra le parti, modificato in ogni momento.
Eventuali usi anticipati, se organizzativamente possibili, potranno essere autorizzati
tramite scambio di corrispondenza tra gli Enti.
Art. 5 - Divergenze
La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall’esecuzione del presente
accordo spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo
dove il contratto è stato stipulato. E’ escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale
delle eventuali controversie contrattuali.
Art. 6 - Norme generali
1. Per quanto non espressamente indicato nel presente schema di accordo si fa
riferimento alle disposizioni contenute nella Convenzione sottoscritta in data 15
maggio 1998 da Comune e Provincia di Reggio Emilia, nonché alle disposizioni di
Legge vigenti e alle norme del Codice Civile che possono trovare applicazione nella
fattispecie.
2. La stipula del presente accordo lascia impregiudicate le eventuali ragioni creditorie
vantate da ciascuno degli Enti per i periodi pregressi.
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Reggio Emilia,

Letto, approvato e sottoscritto
PER LA PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA
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PER IL COMUNE DI
REGGIO EMILIA

PER LA FONDAZIONE
PER LO SPORT

1

Prospetto utilizzo palestre di proprietà del Comune di Reggio Emilia in gestione alla Fondazione per lo Sport e al Comune - a.s. 2018/19
ALL. A) Accordo Fondazione/Comune

ISTITUTO SCOLASTICO

PALASPORT BIGI
Palestra seminterrata
Via Guasco - Reggio Emilia

Liceo Scientifico Spallanzani
Via Franchetti

DAL LUNEDI AL VENERDI'
7,50 - 13,50
SABATO
7,50 - 11,50

PALASPORT BIGI
Sala centrale
Via Guasco - Reggio Emilia

Liceo Scientifico Spallanzani
Sezione ad indirizzo sportivo
Via Franchetti

LUNEDI'
10,50 - 13,50

PALASPORT FANTICINI
Via Paterlini, 2 - Reggio Emilia

Istituto "B.Pascal"
Via Makallé, 12

DAL LUNEDI' AL VENERDI'
7,50 - 13,50
SABATO
7,50 - 11,50

PALESTRA GUIDETTI (EX-GIL)
Via Verdi, 24 - Reggio Emilia

Istituto "A.Zanelli"
Via F.lli Rosselli, 41/1

LUN-MER-GIO-VEN-SA
8,00 - 13,30
MARTEDI'
10,00 - 12,00

PALESTRA REVERBERI CANALINA
Via Assalini - Reggio Emilia

Istituto "A.Motti"
Via Gastinelli

DAL LUNEDI AL VENERDI''
7,50 - 13,50

30

NUOVA PALESTRA COMUNALE RIVALTA
Via Pascal - Rivalta - Reggio Emilia

Istituto "Città del Tricolore"
Via Pascal - Rivalta

MART.MERCOL.VEN.
8,00 - 13,00

15

Istituto "Galvani-Iodi"
Via Pascal - Rivalta
Via Canalina

SABATO
8,00 - 13,30

Istituto "Città del Tricolore"
Via Pascal - Rivalta

LUNEDI'
8,00 - 13,00

Istituto "Galvani-Iodi"
Via Pascal - Rivalta
Via Canalina

GIOVEDI'
8,00 - 13,30

Istituto "Filippo Re"
Viale Trento Trieste, 4

SABATO
10,50 - 12,50

PALESTRA SCUOLA MEDIA I.C. "DON
P.BORGHI"
Via B.Pascal, 81 Rivalta - Reggio Emilia

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA PASCOLI
I.C. A. MANZONI
Viale Isonzo, 36 - Reggio Emilia

UTILIZZO

TOT. ORE
UTILIZZO
SETTIM.

IMPIANTO SPORTIVO

TOTALE
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34

NOTE

Oneri utenze da rimborsare alla Fondazione per lo
Sport.

3

Oneri utenze da rimborsare alla Fondazione per lo
Sport.

34

Oneri utenze da rimborsare alla Fondazione per lo
Sport.
Oneri utenze da rimborsare al Comune

29,50
Oneri utenze da rimborsare alla Fondazione per lo
Sport
Oneri utenze da rimborsare al Comune

5,50
Oneri utenze da rimborsare al Comune
5

5,50
Oneri utenze da rimborsare al Comune
2
163,50

PALESTRE PROVINCIALI UTILIZZATE DALLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE DI REGGIO EMILIA NELL'A.S. 2018/19
ALL. B) Accordo Fondazione/Comune

PALESTRA PROVINCIALE

SCUOLA COMUNALE

UTILIZZO ORARIO

TOTALE
UTILIZZO
ORARIO
SETTIM.

Scuola Infanzia "S.Agostino"
I.C. "A.S.Aosta"

una mattina da definire
10,00 - 11,30

1,50

Scuola Primaria "S.Agostino"
I.C. "A.S.Aosta"

GIOVEDI'
8,00 - 13,00

5,00

Liceo Ariosto Piazzetta Pignedoli - Reggio Emilia
Palestra piccola piano terra
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NOTE

Servizio/Ufficio: Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio
Proposta N° 2018/1234

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON COMUNE DI REGGIO EMILIA
E FONDAZIONE PER LO SPORT PER LA GESTIONE TECNICA ED ECONOMICA
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZATI IN ORARIO CURRICOLARE NELL'A.S. 2018/19
PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.
Regolarità Contabile:

FAVOREVOLE

Li, 26/09/2018
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DEL RIO CLAUDIA

copia informatica per consultazione

Servizio/Ufficio: Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio
Proposta N° 2018/1234

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON COMUNE DI REGGIO EMILIA
E FONDAZIONE PER LO SPORT PER LA GESTIONE TECNICA ED ECONOMICA
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZATI IN ORARIO CURRICOLARE NELL'A.S. 2018/19
PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.
Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 25/09/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
F.to CAMPEOL ANNA MARIA

copia informatica per consultazione

