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Determinazione  n. 119 del 23/08/2016 
 
Oggetto: RINFRESCO POST CONCERTO BANDA ASIOLI IN OCCASIONE DEL CICLOTOUR 
INTERNAZIONALE DELL’AMICIZIA 2016. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 
VISTA la relazione del Responsabile del servizio integrato Informaturismo e Correggio Art Home: 
“Il giorno 1 settembre 2016 saranno ospiti del Comune di Correggio un gruppo di cicloturisti provenienti dalla 
Provincia di Pforzheim insieme al Presidente della Provincia stessa, sig. Karl Rockinger. Considerato che 
tale Provincia ha un attivo gemellaggio con la Provincia di Reggio Emilia e che tale ciclo tour internazionale 
ha un’importanza strategica in termini di promozione turistica e di possibilità di futuro gemellaggio anche col 
Comune di Correggio e avendo letto della loro precisa richiesta di fare acquisti di tipicità locali, con 
conseguente aumento considerevole dell’indotto turistico locale, si è pensato di offrire loro un concerto a 
titolo completamente gratuito della Banda cittadina Luigi Asioli che per la sua storicità è risultata di grande 
interesse nei nostri ospiti. A fronte di questo impegno richiesto alla Banda è stato predisposto un piccolo 
rinfresco che sarà a disposizione dei musicisti che si sono prestati gratuitamente per la manifestazione 
favorendo così un’immagine positiva e culturalmente elevata del Comune e della sua Amministrazione.” 
 
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 Delibera CdA ISECS n. 9 del 2/05/2016 è stato approvato il PEG – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
ISECS PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016-2018; 
 
- a seguito della variazione di bilancio approvata in consiglio comunale in data 28/07/2016 e alla variazione 
di PEG  approvata con delibera di C.d.A. n. 24 del 28/07/2016; 
 
PRESO ATTO CHE dalla documentazione presentata dal Responsabile di servizio si evince che le spese 
previste ammontano a un totale di 95,00 € per i prodotti richiesti al Supermercato Conad utili ad allestire un 
modesto rinfresco (ossia prodotti da forno che richiedono freschezza e garanzia di genuinità); 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 le pubbliche amministrazioni sono 
obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione dei beni e servizi comparabili con 
quelli oggetto delle convenzioni Consip e Intercent-ER;  
 
VISTE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (Me.PA):  
- art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52 
'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con modificazioni, 
dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base al quale, fermi restando gli obblighi previsti al comma 
449 sopracitato, le “altre amministrazioni pubbliche” di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 
328, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento attuativo del D.Lgs. n. 136/2010 “Codice dei 
contratti pubblici”);  
- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review 2);  

- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 commi 
1 e 3;  

- art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 come sostituito dall'art. 9, comma 4 del D.L. 24/04/2014, n. 
66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23/06/2014 n. 89;  
 
CONSIDERATO CHE le merci di cui si ha necessità sono soggette ad alto rischio di reperimento e di 
alterazione della qualità dunque necessitano di consegna il giorno stesso della manifestazione di cui sopra 
NON è dunque possibile acquistare tramite il mercato elettronico tali tipologie di merce; 
 
 



DATO CHE per il ristoro immediato delle spese è necessario ricorrere all’anticipazione economale al fine di 
fornire della necessaria liquidità il responsabile del servizio Art Home Infoturismo; 
 
VISTO il vigente Regolamento del servizio interno di economato, di cassa, spese in economia e di somma 
urgenza approvato con delibera C.d.A. n. 2 del 3/02/1999 e modificato con delibera di CdA n. 7 del 
22/03/2011; 
 
 
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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente 
modificata ed integrata con deliberazioni consiliari 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 così come modificata dalla n. 166 dell’1/10/04; 
 
Richiamata la determinazione n. 300 del 17/12/2015 con la quale si sono prenotate le spese ricorrenti a 
carico dell’esercizio finanziario 2016, alla voce “merci e prodotti finiti” capitolo 03215/700 prenotazione 800 
cui si fa riferimento per l’impegno della spesa che si autorizza col presente atto, autorizzando il ricorso alla 
cassa economale per il tipo di spesa da sostenere; 
 
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, sulla base della relazione espressa dal Servizio preposto e sopra 
riportata; 
 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere alla realizzazione dell’evento indicato in narrativa; 

2. di autorizzare l’economa preposta alla cassa economale istituita presso “ISECS” al pagamento di somme 

di modesta entità per imprevisti e rimborsi spese. Tali somme verranno rimborsate a rendicontazione delle 

spese effettivamente anticipate; 

3. di impegnare la somma di € 95, anticipati dall’economa Isecs, sulla voce “merci e prodotti finiti” capitolo 

03215/700 impegno  301/2;     

4. di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 183 

comma 7 D.Lgs 267/2000; 

5. di individuare quale responsabile del procedimento il responsabile del servizio integrato Correggio Art 

Home e Informaturismo, Nadia Stefanel. 

  
 
 

IL DIRETTORE 
Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
 


