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Provvedimento  n. 133 del 02 /10/ 2014 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE 
MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI E PROMOZIONE LOGO DITTA GRUPPO ARGENTA spa  
 

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO DAL DIRETTORE 

 
Ricordato che presso i locali di Palazzo Principi di corso Cavour 7 affidati alla gestione ISECS dal gennaio 
2003 e sede di Istituti Culturali del Comune è presente un servizio di somministrazione alimenti e bevande a 
mezzo distributori automatici 
Che tale servizio è utile mantenerlo in quanto di servizio per i dipendenti comunali e per i diversi utenti che 
frequentano i servizi culturali presenti quali la biblioteca ed il museo 
Che è stato allestito da tempo il locale di servizio da parte della ditta Gruppo Argenta,, la quale oltre ai 
distributori ha posizionato arredi quali sedie e tavolini consoni al luogo  
 
Ritenuto utile dopo la fase iniziale  nella quale a mero titolo di liberalità siamo risultati destinatari di 
sponsorizzazione di iniziative culturali, di formalizzare un accordo per un periodo di anni tre che gli anni 
2015-2017, dando atto che tale accordo riguarda la fornitura del servizio di somministrazione mediante 
distributori automatici ed altresì la promozione del logo della ditta somministrante a fronte di una erogazione 
di corrispettivo a tal fine a scopo di sostegno e quindi sponsorizzazione di iniziative a carattere culturale  
 
Visto lo schema di contratto che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale 
e nel quale come allegato C di clausola integrativa si prevedono  erogazioni annuali nel triennio 2015-2017 
di € 1500,00 annui da erogarsi tutte previa emissione di fattura da parte di ISECS;  
 
Considerato il bilancio di previsione ISECS 2014 e pluriennale 2014/2017 approvato con deliberazione di 
CdA n° 30 del 25/11/13; 
 
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 e modificata con la n° 166/04; 

 

Richiamato l’atto del nuovo Segretario Comunale dr.ssa Francesca Cerminara n° 4359 del 31/3/14 con il 
quale la stessa, dopo l’assunzione della dirigenza ad interim, tra gli altri settori comunali, anche di ISECS, in 
virtù di Provvedimento di incarico commissariale n° 4356 del 31/3/14, provvedeva a delegare ed assegnare 
funzioni e responsabilità, fra gli altri, anche al dott. Preti Dante, quale funzionario delegato in ISECS a far 
tempo dal 31/3/14 e fino a nomina del dirigente effettivo; 
 
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. 14.3 lett. G.3 e J per 
quanto riguarda la proposta alla Giunta Comunale da parte del C.d.A.  di convenzioni con terzi relative alla 
gestione di attività e 23.1 lett. F per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 
 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 

DISPONE 
 
 



 
1) di approvare l’accordo di fornitura di servizio di somministrazione mediante distributori automatici e 
promozione contestuale del logo della ditta somministrante in iniziative culturali con validità fino a tutto il 
2017 a fronte di una erogazione di corrispettivo a titolo di sostegno all’attività culturale per un importo di euro 
1.500,00 annui per le annualità 2015-2017; 
 
2) di dare atto che la ditta somministrante risponde alla seguente ragione sociale: Gruppo Argenta s.p.a. 
sede legale a Reggio Emilia via Fanti 2 
 
3) di procedere all’accertamento delle entrate come di seguito  
 

- quanto a € 1.500,00 con accertamento alla voce 3.8.1.9 “Sponsorizzazioni anno 2015 
- quanto a € 1.500,00 con accertamento alla voce 3.8.1.9 “Sponsorizzazioni anno 2016 
- quanto a € 1.500,00 con accertamento alla voce 3.8.1.9 “Sponsorizzazioni anno 2017 

 
4) di emettere ai fini dell’incasso le relative fatture annuali a cura del servizio Ragioneria dell’ISECS 
 
5) di allegare il testo dell’accordo di cui sopra al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale  
 

 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO DAL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


