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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 
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DEL COMUNE DI CORREGGIO 
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P.I. /  C.F.  n. 00341180354 
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Determinazione n. 199 DEL 30/12/2014 

 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE DI UN’INIZIATIVA SULLA LEGALITA’ RIVOLTA ALLE SCUOLE. “IL SILENZIO E’ 

DOLO”, ANNO SCOLASTICO 2014/15. 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO DAL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Sentita la volontà del Sindaco-Assessore alla Cultura di organizzare un’iniziativa culturale sul tema della 

legalità e della lotta alle mafie nell’arco dell’anno scolastico 2014/15 in collegamento tematico con la 

“Giornata della Memoria e dell'Impegno” per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie; 

 

Considerati inoltre gli accordi presi dal Sindaco-Assessore alla Cultura con Marco Ligabue, cantautore 

correggese autore del brano “Il silenzio è dolo” e animatore del progetto omonimo, in collaborazione con 

giovani musicisti e attivisti siciliani impegnati nella lotta alle mafie; 

 

Preso atto che il progetto “Il silenzio è dolo” è un brano musicale, un video virale, una proposta di legge, 

una campagna contro tutte le mafie, e vuole essere  una forma artistica di denuncia contro tutte le mafie, 

una forma di riscatto per milioni di giovani che provano ad alzare la testa contro chi “ha voluto farci credere 

che il silenzio è d'oro”. Anche il giudice - dal 2012 presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati - Nino 

Di Matteo, appoggia tra gli altri il progetto: “la mafia ha sempre prosperato nel silenzio, i mafiosi vogliono 

che di mafia non si parli – dichiara Di Matteo – il silenzio ha fatto danni quanto il piombo mafioso. Senza il 

silenzio e l’omertà dei pavidi, la mafia non sarebbe mai stata forte come purtroppo è diventata. Per i mafiosi 

il silenzio è d’oro, io credo che il silenzio sia dolo”; 

 

Vista la proposta dello staff di Marco Ligabue di organizzare un evento al Teatro Asioli con una conferenza-

spettacolo rivolta alle scuole con la partecipazione di  

- Marco Ligabue, artista e cantautore 

- Lello Analfino, nato ad Agrigento, cantante-autore impegnato nella battaglia civile contro le mafie, 

autore dei testi e delle musiche del gruppo siciliano TINTURIA,  co-interprete del brano “Il silenzio è 

dolo” 

- Othelloman (co-interprete del brano “Il silenzio è dolo”), nato a Palermo, alias Salvatore Petrotta 

Reyes, rapper noto per il suo impegno sociale, vincitore del premio per la "miglior comunicazione 

sociale e civile" alla IULM a Milano e al MEI di Faenza, e del Premio Pino Puglisi nel 2011 e il 10* 

"premio Rosa Balistreri e Alberto Favara" come autore, compositore e cantastorie innovativo nel 

rispetto della tradizione siciliana. 

- Ismaele La Vardera, palermitano, inviato dell’emittente televisiva Telejato. Nel mese di Ottobre 

2014 un suo servizio viene ripreso dal noto programma tv Le Iene; dopo il servizio, Sindaco e giunta 

del paese di Vllabate (Pa) si dimettono. Riceve l’Oscar della legalità consegnatogli dal 

vicepresidente della commissione antimafia all’Ars. Riceve la menzione speciale al premio 

giornalistico Pippo Fava sezione giovani. E’ autore del libro: LE PICCOLE COSE FANNO LA 

DIFFERENZA - IL SILENZIO E’ DOLO, da cui nasce l’intero progetto. 

- Valeria Grasso, imprenditrice palermitana che ha avuto la forza di denunciare i propri estorsori. 

Diventa testimone di giustizia e fonda “Legalità e Libertà”, un’associazione di volontariato che lotta 

contro la mafia e qualsiasi forma di illegalità; vuole essere una costante sentinella al fianco dei 

giovani e onesti imprenditori. Quella di Valeria Grasso è un’importante storia lunga vent’anni 

- un rappresentante dell’Associazione “Libera- contro le mafie” 

- Sindaco di Correggio – Assessore alla Cultura 
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Dato atto che per la partecipazione degli ospiti all’evento non sarà pagato alcun compenso, spettando a 

questo Comune soltanto il pagamento delle spese di viaggio e ospitalità e tecniche relative all’allestimento 

del Teatro Asioli, quantificate in euro 400 iva compresa (spese tecniche - Muzikstation), euro 300 iva 

compresa (alloggio – Albergo dei Medaglioni), euro 300 iva compresa (vitto), euro 1.500,00 iva compresa 

(viaggi), per un totale di Euro 2.500,00 iva compresa; 

 

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 – modificata dal DL. 

52/2012 (L.94/2012)si è provveduto ad accedere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

realizzato dal MEF – Ministero Economia e Finanze e non risulta presente il servizio richiesto, acquistando i 

servizi tecnici presso Muzikstation (cod. Mepa dell’offerta: COMCOR01) e verificando che non esistono 

offerte relative a viaggi ed ospitalità a Correggio; 

 

Richiamata la deliberazione di C.d.A. n° 30 del 25/11/13 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 dell’ISECS; 

 

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  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; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

DISPONE 

 

1) di organizzare l’iniziativa “Il silenzio è dolo” così come decritta in premessa, impegnando la spesa 

complessiva di Euro 2.500,00 nascente dal   presente atto alla voce  4.1.2.1.300 del bilancio ISECS 2014, 

denominata : “ Utilizzo Fondi a destinazione vincolata Casò”; 

2) di dare atto che alla liquidazione delle spese, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà l’ufficio 

ragioneria con l’emissione di appositi mandati di pagamento ricevuti i relativi provvedimenti di 

liquidazione da parte del responsabile del procedimento; 

3) di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo. 

 

Il Funzionario Delegato Dal Direttore  

Dott. Preti Dante 

 


