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Determinazione  n.   189 del   6/ 12 / 2016 
 
Oggetto: Acquisto voucher anno 2016 
 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 

Vista la seguente  relazione del responsabile del Servizio Informaturismo: 

“Per far fronte alla necessità di garantire un servizio di reception e prima accoglienza presso lo 

sportello del Servizio Informaturismo e degli altri spazi di pertinenza pubblica che 

l’Amministazione Comunale intende rendere fruibili nel corso della prima parte dell’anno 2017 

mediante il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio (retribuzione con buoni lavoro o voucher), 

secondo quanto previsto dall’art. 70 del D.lgs 276/2003 in materia di LAVORO ACCESSORIO E 

OCCASIONALE come modificato dalla L. 33/2009 e dalla L. 191/2009 in merito alla possibilità di 

affidamento agli Enti Locali e quindi ai Comuni che possono così accedere alle prestazioni di 

lavoro occasionale accessorio con i limiti fissati dalla normativa stessa, si rende necessario 

procedere ad un terzo impegno in ragione di complessivi euro 2.000,00 (duemilaeuro/00)”. 

 

RICHIAMATE la deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 29/04/2016 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018 su deliberazione 

di proposta del C.d.A ISECS n. 3 del 8/02/2016; la deliberazione di CC n. 62 del 28/07/2016 con la 

quale si variava il bilancio ISECS del 2016; la deliberazione di CC  n 93 del 30/11/2016 con la 

quale si apportava l’ultimo assestamento al bilancio 2016 e triennale 2016-2018  

 

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2016 e le annualità 2016-2018 da affidare in 

gestione ai Responsabili di servizio, secondo l’attribuzione per centri di costo e le delibere di C.d.A. 

n. 24 del 28/07/2016  e n. 34 del 1/12/2016 con le quali sono state apportate le necessarie modifiche 

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; 

 

RICHIAMATO il Nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 37 del 16.4.2009 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

83 del 30/09/2011 che, all’art. 38, prevede l’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario qualora 

l’importo della spesa per l’affidamento dei servizi e l’acquisizione dei beni, non superi l’ammontare 

di euro 40.000,00; 

 

DATO ATTO che le spese per le forniture di cui al presente atto rientrano fra quelle contemplate 

nell’Allegato A per le quali l’art. 38 prevede l’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario per 

importi inferiori a 40.000 euro; 
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DATO ATTO CHE gli incaricati, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 3 comma 3 del D.P.R. 

62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, danno atto di aver preso conoscenza 

del Codice di Comportamento del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito web 

www.comune.correggio.re.it link Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti 

Generali ), consapevole che, in caso di accertate violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso, 

viene a determinarsi la decadenza o la risoluzione del rapporto;  

 

DATO ATTO altresì 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; 

 

DATO atto che le iniziative in oggetto, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del TU 267/2000 rientrano 

nelle attività previste nel Piano Programma ISECS per il 2017; 

 

DATO atto che l’atto non viene pubblicato sul sito web;  

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la spesa derivante dal presente atto come descritto in premessa;  

 

2. di impegnare la somma di € 2.000,00 (duemila/00) al Cap. 03365 art. 700 “Spese 

Reception/Ufficio turismo e promozione del territorio” Missione 07.01 Titolo 1 codice del 

piano integrato U.1.03.02.12.999 Bilancio ISECS 2016 impegno 1147/1 

  

3. di procedere all’acquisto dei voucher in ragione di euro 2.000,00 allocando la spesa per euro 

2.000,00 al Capitolo 03365 /art. 700 Bilancio ISECS 2016; 

 

4. di autorizzare l’Ufficio Ragioneria dell’ISECS ad effettuare l’acquisto di cui in premessa; 

 

5. di attestare la regolarità contabile della spesa attestante la copertura finanziaria , ai sensi 

dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000; 

 

6. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio 

Informaturismo- Art Home Dott. Gabriele Fabbrici; 

 

7. di dare atto che l’acquisto avverrà mensilmente a cura dell’Ufficio Ragioneria. 

 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’ISECS 

Dott. Dante Preti 

Firmato digitalmente 
 

 


