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Provvedimento  n.   140    del   25/ 10/2014 

 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO “PER UN SACCO DI GRANO” -

25 OTTOBRE 2014. APPROVAZIONE ED ALLOCAZIONE DELLA SPESA 

 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO DAL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Vista la relazione del responsabile Servizio Biblioteca:  

 

“la Biblioteca “G. Einaudi” organizza, in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale la 

presentazione del volume:“Per un sacco di grano” di Eleonora Aldani con Carla Sacchi  (David and 

Matthaus, 2013) 

Il libro che contiene lo scambio epistolare autentico di un soldato nelle retrovie, mandato anche a prestare 

servizio a Correggio, rappresenta una fonte di primo livello di rilevante importanza per ricostruire le storie 

di quegli individui che sradicati dalle proprie terre vennero mandati a prestare servizio per la Prima Guerra 

Mondiale. La testimonianza dà conto anche della quotidianità delle famiglie rimaste ad aspettare il ritorno 

dei propri famigliari mandati a combattere o presidiare zone di interesse militare. 

L’iniziativa è ulteriormente contestualizzata dall’inaugurazione lo stesso giorno presso il Museo Civico “Il 

Correggio” della mostra: “La Grande Guerra 1914-1918. Percorsi storici attraverso la posta militare” a cura 

di Gianni Giannoccolo. Nessuna spesa è prevista per tale iniziativa - La Biblioteca collabora all’iniziativa dal 

punto di vista del supporto alla promozione, attraverso i consueti canali di comunicazione.” 

 

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, così come  modificata dalla n. 166 del 1/10/04; 

 

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 le deliberazione di CdA n. n. 30 del 25/11/2013 con la quale è stata approvato il Bilancio di 

previsione Isecs  2014; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

RICHIAMATO l’atto del nuovo Segretario Comunale dr.ssa Francesca Cerminara n. 4359 del 31.03.2014 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 31.03.2014, provvedeva a delegare ed 

assegnare funzioni e responsabilità, fra gli altri, anche al dr. Preti Dante, quale funzionario delegato in ISECS 

 

Considerato che le collaborazioni occasionali dei collaboratori citati in premessa rientrano nell’ipotesi di cui 

all’art.7 del “Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di 

consulenza a soggetti estranei all’amministrazione”, che integra il Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi, approvato con atto di Giunta comunale n. 193/97 e successive modificazioni e 

integrazioni, in quanto collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o 

prestazione di modica spesa ed inoltre incarichi occasionali affidati nell’ambito di iniziative culturali e 

manifestazioni che richiedono competenze di tipo artistico e di carattere infungibile attinente i diritti 

d’autore (ad esempio musicisti e scrittori); 
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CHE non sono rinvenibili competenze adeguate all’interno dell’Amministrazione Comunale e pertanto è 

necessario ricorrere alle collaborazioni successivamente descritte; 

 

Visto il D.Lgs n° 267 del 18/08/2000; 

 

CHE le prestazioni hanno natura temporanea ed altamente specializzata; 

 

DATO ATTO che l’atto non  viene pubblicato sul sito web del comune in quanto rientrante nelle fattispecie 

di cui al punto 7 della Circolare Funzione Pubblica n.2/2008 e rientra nelle esclusioni di cui all’art 7 del Reg. 

Di G.C.  n. 27 del 13.03.2008; 

 

CHE gli incarichi di cui al presente atto rientrano nell’ambito delle attività previste nel programma 

approvato dal Consiglio Comunale ai sensi art 42 comma 2 TU 267/2000, con delibera di Consiglio 

Comunale n. 116  del  28/10/2013 che approva il Piano Programma dell’ISECS  per l’anno 2014; 

 

DATO  atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità 

amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000; 

 

 

DISPONE 

 

1. di approvare l’attività culturale descritta in premessa; 

2. che nessuna spesa nasce dal presente atto; 

3. di conferire gli incarichi di collaborazione occasionale ai sigg.ri Eleonora Aldani e Carla Sacchi   

4. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio Biblioteca 

Alessandro Pelli 

 

      IL FUNZIONARIO DELEGATO DAL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

         
 


