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MOSTRA LUPO ALBERTO NOLEGGIO 

Provvedimento  n. 187 del 30 / 12 / 2014 
 
Oggetto: Mostra Lupo Alberto – noleggio  
 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO DAL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 
Vista la relazione del responsabile u.o. Museo: 
“Con il provvedimento n. 153/2014 è stata decisa l’organizzazione della mostra sul quarantennale di Lupo 
Alberto, rimanendo non determinato il canone di noleggio della stessa.  La ditta MCK s.r.l., titolare dei diritti e 
delle licenze sulla produzione di Guido Silvestri e sulla mostra in oggetto, ravvisate le particolari condizioni 
dell’esposizione, lo stretto legame che unisce l’autore Silver a Correggio e il rapporto di collaborazione posto 
in essere tra gli Enti, ha determinato di fissare il canone di noleggio (comprensivo di trasporto, allestimento e  
smontaggio del plastico di mostra da loro effettuato) per il periodo della mostra in euro 500,00 più Iva, con 
una radicale diminuzione rispetto ai normali prezzi di mercato, trattandosi di materiali originali e non copie a 
stampa”. 
 
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 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’assunzione della spesa in oggetto;  
2) di prevedere una spesa complessiva pari a euro 610,00 al lordo d’Iva da allocare alla voce di bilancio 

4.2.1.38 “Mostre e manifestazioni artistiche” del Bilancio ISECS 2014; 
dare atto che si procederà alla liquidazione della somma a favore della ditta Mck Srl viale Bianca Maria 
20122 Milano per le ragioni indicate in premessa; 

3) di dare atto che responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Museo dott. Gabriele 
Fabbrici  

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO ISECS 

DOTT. DANTE PRETI 

 


