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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 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

DEL DIRETTORE 
 

 

N. 166  del  28/10/2016 

 
 

OGGETTO: 

SPESA DERIVANTE DALLA CONVENZIONE TRA LA 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  IL COMUNE DI 
REGGIO EMILIA ED IL COMUNE DI CORREGGIO, PER 
L’ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO 
PROVINCIALE PER L’ANNO 2016 –IMPEGNO DI  
SPESA 
 

 

 

 

Ufficio Proponente: BIBLIOTECA 
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Determinazione 166  del 28/10/2016 

 
 

Oggetto: SPESA DERIVANTE DALLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  IL COMUNE DI 

REGGIO EMILIA ED IL COMUNE DI CORREGGIO, PER L’ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO 
PROVINCIALE PER L’ANNO 2016 –IMPEGNO DI  SPESA 

 

 
 

IL  Direttore ISECS 

 
Vista la seguente relazione del Responsabile del Servizio Biblioteca: 

 
“Con atto del Consiglio comunale n. 25  del 27 marzo 2015, l’Amministrazione ha deciso di approvare la 

convenzione tra la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Correggio e il Comune di Reggio Emilia per il 

triennio 2015-2017, per l’adesione al  Sistema Bibliotecario Provinciale e l’attivazione e l’utilizzo dei servizi 
citati nella delibera.  

A fronte di tale convenzione il Comune di Correggio fruisce di una serie di servizi erogati dal sistema 
bibliotecario provinciale indicati nell’art 1 della convenzione medesima ( servizio di catalogazione; servizio di 

prestito interbibliotecario, servizio di informazioni bibliografiche; servizi informatici di rete w e manutenzione 

software; promozione e coordinamento ) divenuti oramai indispensabili per il normale funzionamento del 
nostro servizio bibliotecario;  

 
Per l’annualità 2016 a fronte di tali servizi è previsto il pagamento del contributo di euro 6.979 ,00 così 

determinato: 
a) quota fissa: 1.900,00 euro 

b) quota variabile : 0.20 per abitante (n. abitanti del Comune di Correggio al 31 dicembre 2010= 

n.25.395); euro 5.079,00; 
 

Come stabilito dalla delibera di Consiglio comunale 25/2015, è  pertanto necessario provvedere 
all’assunzione degli impegni di spesa annuali delle quote mediante determinazioni del Direttore di Isecs, nello 

specifico della spesa, per l’anno 2016, con il presente atto per un importo di euro 6.979,00  da impegnare 

sui capitoli del Bilancio di Previsione ISECS 2016; 
 

Che tale assunzione di spesa deriva espressamente dall’obbligazione triennale assunta con l’adesione alla 
convenzione al fine di poter fruire di tutti i servizi ivi previsti” 

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

 

Richiamata  
- la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29.04.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione ISECS  per gli esercizi 2016/17/18, e che con delibera di CdA n. 9 del 2.5.2016 è stato 
approvato il PEG – Piano Esecutivo di Gestione ISECS – per l’esercizio finanziario 2016-2018; 

- la delibera di CC n. 62 del 28/07/2016 con la quale sono state apportate variazioni al bilancio di 

previsione ISECS 2016 e la conseguente delibera di CdA n. 24 del 28/07/2016 con la quale sono 
state apportate le variazioni al 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; 
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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; 
 

 
DETERMINA 

 

1) Di approvare la spesa derivante dalla stipula della convenzione triennale (2015-2017) tra la Provincia di 
Reggio Emilia, il Comune di Correggio e il Comune di Reggio Emilia, per l’adesione al sistema 

bibliotecario provinciale, l’attivazione e l’utilizzo dei servizi citati in premessa dell’atto CC 25/15, per 
l’annualità 2016; 

2) Di impegnare la spesa di euro 6.979,00 al capitolo / articolo 4005/500 “convenzioni con provincia” del 
Bilancio Isecs 2016; 

3) Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà l’ufficio 

ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del responsabile 
dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

4) Di attestare la regolarità contabile e la copertura della spesa ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs 
267/2000; 

5) Di procedere alla pubblicazione sul sito web dell’Ente ai sensi dell’art 26 comma 2 del D.lgs 33/2013 e 

s.m.i 
6) di dare atto che responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Biblioteca Alessandro Pelli  

 
 

 
 

Il Direttore ISECS 

Dott. Dante PretI 
(firmato digitalmente) 

 

 
 


