
MOSTRA LUPO ALBERTO 

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

PROVVEDIMENTO 
del Funzionario delegato 

DAL DIRETTORE 

 

 

N. 153  del  27/11/2014 
 

 

Oggetto:  

MOSTRA “LUPO ALBERTO 40 
ANNI” (5 DICEMBRE 2014 – 11 
GENNAIO 2015) 
 

 

 

 

Ufficio Proponente: MUSEO 

 

 



MOSTRA LUPO ALBERTO 

Provvedimento  n. 153 del 27 / 11 / 2014 
 
Oggetto: Mostra “Lupo Alberto 40 anni” (5 dicembre 2014 – 11 gennaio 2015) 
 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO DAL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 
Vista la relazione del responsabile u.o. Museo: 
“Nel 2014 cade il quarantesimo anniversario della creazione di Lupo Alberto, uno dei fumetti di maggiore 
successo nella storia recente dell’illustrazione italiana, Grazie alla disponibilità dell’autore Guido Silvestri, in 
arte Silver, è possibile realizzare in questa occasione una mostra retrospettiva con una ricca serie di tavole 
originali (la prima in cui compare Lupo Alberto, quelle realizzate per la mostra ‘Gulp! 100 anni di fumetti in 
Italia’, per la Campagna promossa dal ministero della Salute contro l’AIDS, l’intervista di enrico la Talpa a 
Lupo Alberto per i suoi quarantenni, eccetera) realizzate da Silver e un plastico della fattoria McKenzie 
appositamente realizzato dallo scultore Alessandro Zecca.  
La spesa prevista, per materiali d’uso per allestimento, segnaletica e stampati di mostra, è di euro 250,00. Si 
propone, infine, di autorizzare l’economa preposta alla cassa economale istituita presso la Biblioteca 
all’anticipazione delle somme richieste per il pagamento di acquisti urgenti, indifferibili e non predeterminabili 
di materiali per allestimento fino alla concorrenza della somma di cui sopra ai sensi del vigente Regolamento 
del servizio interno di economato, di cassa, spese in economia e di somma urgenza approvato con delibera 
C.d.A. 2 del 3.2.99 e modificato con delibera di Consiglio di amministrazione n. 7 del 22 marzo 2011”. 
 
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; 
 
RICHIAMATO da ultimo 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 

DISPONE 
 

1) di procedere all’organizzazione delle iniziative in oggetto; 
2) di prevedere una spesa complessiva pari a euro 250,00 da allocare alla voce di bilancio 4.2.1.38 “Mostre 

e manifestazioni artistiche” del Bilancio ISECS 2014; 
3) di autorizzare l’economa preposta alla cassa economale istituita presso la Biblioteca all’anticipazione 

delle somme come indicato in premessa; 
4) di dare atto che responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Museo dott. Gabriele 

Fabbrici  
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO ISECS 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 
 


