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MOSTRE DEL PERIODO NATALIZIO 

Provvedimento  n. 159 del  02 / 12 / 2014 
 
Oggetto: MOSTRE DEL PERIODO NATALIZIO (13 – 31 DICEMBRE 2014) 
 
 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO DAL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 
Vista la relazione del responsabile u.o. Museo: 
“In occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno verranno organizzati alcuni eventi espositivi 
nella Sala dei Putti (mostra “Con lui … intorno” del fotografo Roberto Dittamo che rivisita i luoghi tondelliani), 
nel Salone degli Arazzi (mostra documentaria su “Marco Bianchi pittore e cartografo correggese, con 
presentazione dell’omonimo volume). 
La spesa prevista, per materiali d’uso per allestimento, segnaletica e stampati di mostra, è di euro 250,00. Si 
proponedi 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 

 
 
 
 
 
 


