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Determinazione n. 114 DEL 23/06/2015 

 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA “SAPERE E SAPORI DELLA DIETA MEDITERRANEA” IN 

OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NOTTE BIANCA 2015”. 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, una conferenza didattica sulla 

storia e gli aspetti sanitari della “dieta mediterranea”; 

 

Elaborato quindi, a cura del responsabile biblioteca, il seguente programma, realizzato dall’Associazione 

Culturale-circolo Arci Disanapianta  - via De Sica 5, 42123 Reggio Emilia  - C.F. 91160050356 

SAPERE E SAPORI DELLA DIETA MEDITERRANEA 

viaggio nelle tradizione del cibo autentico a sostegno della salute: 

Ma cos'è' la vera Dieta Mediterranea?  Il termine “Dieta” si riferisce all’etimo greco “stile di vita”, cioè all’insieme delle 

pratiche, delle abilità e dei saperi con i quali le popolazioni del Mediterraneo hanno creato e ricreato nel corso dei 

secoli una sintesi tra l’ambiente culturale e il cibo. Non è' identificabile con pasta e pizza, come si è soliti pensare. Al 

contrario è uno stile alimentare volto a recuperare l'utilizzo dei cereali in chicchi, dei legumi, dei semi e di tutta la 

frutta e la verdura di stagione che il territorio mediterraneo offre. Ciò che la caratterizza e' la sobrietà, sostenuta da 

alimenti semplici, non raffinati, in prevalenza vegetali e di grande qualità all'origine. La scienza oggi vede 

nell'alimentazione un importante strumento di prevenzione capace di preservare la salute e aiutare a ritrovarla. 

Il cibo che portiamo in tavola tutti i giorni può diventare uno valido alleato per la nostra salute e può donarci allo 

stesso tempo i sapori e i colori del Mediterraneo. Nella conversazione di sabato viene affrontato questo viaggio di 

conoscenza, degustando alla fine alcuni manufatti della dieta mediterranea. 

 

Preventivate le spese come segue: 

rimborso spese-contributo per conferenza e materie prime fornite da Circolo Arci Disanapianta    euro 

550,00 

 

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 non è possibile accedere al Mepa in quanto spesa 

relativa a opere dell’ingegno e proprietà intellettuale disponibili esclusivamente presso il soggetto 

individuato; 

 

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;; 

 

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. che consente l’attribuzione di 

contributi straordinari a soggetti che per territorio non sono iscrivibili all’albo e che propongano iniziative di 

interesse generale; 

Considerato che nelle finalità e nei programmi dell’Amministrazione Comunale per l’anno 2015 figura in 

particolar modo l’attenzione al cibo e all’alimentazione nelle sue varie declinazioni, in concomitanza con 

l’esposizione internazionale di Milano EXPO 2015 basata proprio sul tema dell’alimentazione e della salute 

del pianeta 

 

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; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1) di organizzare una conferenza nell’ambito dell’iniziativa “Notte Bianca 2015”, così come descritta in 

premessa, prenotando la spesa di Euro 550,00 all’art. 03360 / 015 del bilancio ISECS 2015imp. 914/1 

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. 34.1 del Regolamento istitutivo. 

4) Di dare atto che non si procederà alla pubblicazione di cui all’art 26 comma 2 del dlgs 33/2013 quale 

condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione di contributi e vantaggi economici a 

soggetti terzi, perché trattasi di contributo una tantum inferiore a euro 1.000 €; 

 

 

 

Il Direttore  

Dott. Preti Dante 

 


