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Determinazione n. 121 del 30-06-2015 

 

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE ALL’APERTO. ESTATE 2015. 

Impegno di spesa.     

IL DIRETTORE 

Vista la delibera del CdA n. 26 del 30/06/2015, con la quale si approva la convenzione con il Circolo 

Cinecomio per la realizzazione di una serie di proiezioni all’aperto all’interno del Cortile di Palazzo dei 

Principi nel periodo ESTATE 2015; 

Visto il seguente programma di proiezioni, concordato con il citato Circolo: 

You make me film – tredicesima edizione (rassegna di produzioni di filmakers locali) 

e i seguenti film in v.o. sottotitolata: 

Vertigo – La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock 

Back to the future – Ritorno al futuro di Robert Zemeckis 

Whatever works – Basta che funzioni di Woody Allen 

Preso atto che, come previsto dalla convenzione approvata con la citata delibera del CdA n. 26 del 

30/06/2015, è previsto un versamento al Circolo Cinecomio di un contributo forfettario di Euro 600,00 a 

riconoscimento della collaborazione e a parziale copertura delle spese previste per la realizzazione 

dell’iniziativa; 

Richiamate le deliberazioni di CdA n° 39 del 17/12/14 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

2015 e pluriennale 2015/2017 dell’ISECS con allegato piano programma annuale 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; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

1) di procedere alla organizzazione di una serie di proiezioni cinematografiche all’aperto in collaborazione 

con il Circolo Cinecomio, al quale corrispondere il contributo previsto in convenzione impegnando la 

spesa di Euro 600,00 all’art. 03360 / 015 del bilancio ISECS 2015 IMP. 915/1; 

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. 

 

Il Direttore  

Dott. Preti Dante 

 


