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BB Incontri GRUPPO IDEA 

Determinazione n° 17  del  19/04/2016 
 
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DA PARTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI UN CICLO DI 
INCONTRI IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO IDEA APRILE MAGGIO 
 
 

IL DIRETTORE dell’ I.S.E.C.S. 
Dott. Dante Preti 

VISTA la seguente relazione del Responsabile servizio Biblioteca: 

“Vista la relazione del Responsabile del servizio Biblioteca “G. Einaudi”: 
“La Biblioteca “G. Einaudi” di Correggio nell’ambito delle iniziative di animazione degli spazi 
bibliotecari, di divulgazione di temi culturali, di socializzazione e di cooperazione con 
soggetti terzi (privati, gruppi spontanei e informali e associazioni) che condividono nel 
territorio finalità e obiettivi propri della Biblioteca, organizza un ciclo di conferenze a tema 
unitamente al gruppo informale di giovani ragazzi e ragazze denominato “L’idea”. Gruppo 
con il quale la Biblioteca “Einaudi” ha già attivato proficui rapporti da un biennio. 
Tale rassegna prevede da parte del gruppo l’organizzazione (ideazione, scelta e contatti 
con i relatori) di serate a tema per affrontare argomenti di stringente attualità e di 
dibattito.  In dettaglio la Biblioteca “ G. Einaudi” aderirà a tre delle serate della rassegna 
mettendo a disposizione i propri spazi e un supporto tecnico e di comunicazione della 
rassegna medesima attraverso i consueti canali (mailing, social network etc.). Tale 
programma è stato sottoposto e approvato dall’Assessore alla Cultura. Nessun onore di 
spesa a capo dell’Amministrazione nasce dal presente atto. Il calendario degli incontri è il 
seguente: 
 
- venerdì 29 aprile – Altro da me : politiche migratorie nell’Italia e nell’Europa di ieri e di 
oggi; 
- venerdì 6 maggio – Ma eravamo davvero Charlie? Satira, fumetti e libertà d’espressione; 
- venerdì 20 maggio – Dieselgate – il caso Volkswagen e il futuro dei motori. “ 
 
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; 
 
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; 
 
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; 
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Ritenuto di provvedere in merito; 
 
 

DETERMINA 
 
1. di organizzare unitamente al gruppo “L’idea” le iniziative in programma nelle forme 
e nei modi indicati in premessa; 
2. di dare atto che nessuna spesa in capo all’Amministrazione nasce dalla presente 
determinazione ;  
3. di individuare quale responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, il  Responsabile di del servizio Biblioteca 
Sig. Alessandro Pelli. 
 
 
 
 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
 


