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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 
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OGGETTO:  
ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO IN 
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NOTTE 
BIANCA 2015”. Impegno di spesa. 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA 
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Determinazione n.  106 DEL 11/06/2015 

 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NOTTE BIANCA 

2015”. Prenotazione-impegno di spesa. 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Sentita la volontà dell’Amministrazione, espressa dal Sindaco-Assessore alla Cultura, di organizzare in 

occasione della manifestazione “Notte bianca”, in data 27 giugno 2015, un concerto popolare in piazza 

Garibaldi, indirizzato ad un pubblico il più possibile generico quanto ad età e competenza musicale; 

 

Elaborato quindi, a cura del responsabile attività di spettacolo, il programma del concerto come segue: 

FESTA MEDITERRANEA 

con 

UNAVANTALUNA + ELEONORA BORDONARO 

(la nuova musica della Sicilia antica) 

AQUARAGIA DROM 4et + MIMMO EPIFANI 

(taranta e musiche zingare italiane) 

distribuzione al pubblico di piccoli assaggi di prodotti mediterranei (olive, acqua, vino, latte di mandorla) a 

cura dei musicisti; 

 

Preventivate le spese come segue: 

cachet artistici (inclusi viaggi, vitto, alloggio, spese per prodotti alimentari): euro  7.700,00 iva compresa 

siae:                  euro  1.000,00 iva compresa 

service audio luci:                euro  2.300,00 iva compresa 

totale spese:                                                      euro 11.000,00 

 

 

 

 

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 – modificata dal DL. 

52/2012 (L.94/2012 ) - e dell’art. 328 del DPR 207/2010 si provvederà ad accedere al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione realizzato dal MEF – Ministero Economia e Finanze per l’acquisto dei servizi 

tecnici, mentre per tutte le altre spese non è possibile accedere al Mepa in quanto relative a opere 

dell’ingegno e proprietà intellettuale disponibili esclusivamente presso soggetti definiti; 

 

Richiamata la deliberazione di CdA n° 39 del 17/12/2014 e s.m. con la quale è stata approvata la proposta di 

Bilancio di previsione 2015 dell’ISECS e la n° 44 del 23/12/14 con la quale è stato approvato il PEG; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente 

modificata ed integrata con deliberazioni consigliari 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 fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le 

attribuzioni di competenza del direttore; 
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richiamata la deliberazione di CdA n. 20 del 10 giugno 2015 con la quale si è operata la variazione di 

bilancio all’interno del programma 5.02 “attività culturali” bilancio Isecs 2015, la variazione di Euro 

10.000,00 dal Macroaggregato 1.04 “trasferimenti correnti” al Macroaggregato 1.03 “acquisto 

beni e servizi” con autorizzazione al Direttore di procedere di conseguenza 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1) di organizzare un concerto nell’ambito dell’iniziativa “Notte Bianca 2015”, così come descritto in 

premessa, prenotando la spesa di Euro 11.000,00 all’art. 03350 / 025 denominato: “ Prestazione servizi 

per iniziative” all’interno del Macroaggregato 1.03 del Programma 05.02 Attività Culturali, del bilancio 

ISECS 2015; 

2) di dare atto che le spese prenotate saranno effettuate secondo le norme di cui all’art. 328 del DPR 

207/2010; 

3) di dare atto che alla liquidazione delle spese provvederà l’ufficio ragioneria con l’emissione di appositi 

mandati di pagamento ricevuti i relativi provvedimenti di liquidazione da parte del responsabile del 

procedimento, a norma dell’art. 184 del TU 267/00; 

4) di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo. 

 

 

Il Direttore  

Dott. Preti Dante 

 


