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OGGETTO:  
CONVENZIONE TRA COMUNE DI CORREGGIO-ISECS E 
CONSORZIO PER IL FESTIVAL FILOSOFIA PER LA 
COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI UNO 
SPETTACOLO CIRCENSE  INSERITO NEL 
PROGRAMMA DI FESTIVAL FILOSOFIA 2016 – 
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Determinazione n.  112  del  09-08-2016 
 
Oggetto: CONVENZIONE TRA COMUNE DI CORREGGIO-ISECS E CONSORZIO PER IL FESTIVAL FILOSOFIA 

PER LA COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO CIRCENSE INSERITO NEL 

PROGRAMMA DI FESTIVAL FILOSOFIA 2016 – SETTEMBRE 2016. Impegno di spesa. 

IL DIRETTORE 

VISTA la delibera del CdA n. 26 del 28/07/2016, con la quale si approva la convenzione con il Consorzio per 
Festival Filosofia per la realizzazione di uno spettacolo di circo contemporaneo all’interno del programma 
del Festival Filosofia 2016 e nell’ambito del progetto triennale di promozione del circo contemporaneo 
“Corpi e visioni”, promosso e attuato dal Comune di Correggio con il contributo di MiBACT e Regione 
Emilia-Romagna; 
 
DATO ATTO che, per motivi tecnici dovuti all’impossibilità di realizzare tale spettacolo nei siti modenesi 
inizialmente previsti (Cortile dell’Accademia o Piazza Roma, recentemente ristrutturati) a causa 
dell’insufficiente portata dei suoli (canali interrati); 
 
DATO ATTO che lo spettacolo oggetto della convenzione avrà quindi luogo a Sassuolo (Piazza della Rosa) il 
18 settembre p.v., regolarmente inserito nel programma Festival Filosofia 2016; 
 
PRESO ATTO che, come previsto dalla convenzione approvata con la citata delibera del CdA n. 26 del 
28/07/2016, è previsto un versamento al Consorzio per Festival Filosofia di un contributo forfettario di Euro 
1.500,00, a riconoscimento della collaborazione e a parziale copertura delle spese previste per la 
realizzazione dell’iniziativa; 
 
PREMESSO che 
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 29/04/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 
per l’anno 2016 e la relazione previsionale e programmatica 2016/2018; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale nella seduta del 28/07/2016 è stata approvata la variazione al 
bilancio 2016 e triennale 2016/2018; 
- con Delibera CdA ISECS n. 24 del 28/07/2016 è stato quindi approvata la variazione conseguente di PEG – 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ISECS PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016-2018; 
 
PRESO ATTO che l’iniziativa oggetto del presente atto rientra nel programma di attività del progetto “Corpi 
e visioni” – anno 2016;  
 
RICHIAMATO l’art.24 del “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI 
A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI” approvato con delib. C.C. n. 65 del 13/03/1995 e succ. mod., il quale 
prevede che per iniziative e manifestazioni aventi carattere straordinario e non ricorrente, per le quali 
sussiste un interesse generale tale da giustificare l’intervento del Comune, e siano organizzate da soggetti 
che per territorio o loro natura non sono iscrivibili all’Albo Comunale , si può disporre l’assegnazione di 
finanziamenti e benefici straordinari; 
 
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; 
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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; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
1) di procedere all’attuazione della convenzione approvata con delib CdA n.26/2016 impegnando all’uopo 

la spesa di  
Euro 1.500,00 all’art.3350/015 denominato “ Trasferimenti correnti attività di spettacolo”– bilancio 
Isecs 2016 IMP. 852/1; 
da versare a titolo di contributo al Consorzio per Festival Filosofia a norma della citata convenzione; 
 

2) di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederà l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito 
mandato di pagamento ricevuto il relativo provvedimento di liquidazione da parte del responsabile del 
procedimento, a norma dell’art. 184 del TU 267/00; 

 
3) di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs 267/2000. 
 
 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
 

 


