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Determinazione n. 210 del 21/10/2015 

 

ORGANIZZAZIONE DI UNA MINI RASSEGNA DI DOCUMENTARI IN  COLLABORAZIONE CON IL CIRCOLO 

CINECOMIO DI CORREGGIO NEL PERIODO 16 NOVEMBRE – 30 NOVEMBRE PRESSO LA SALA CONFERENZE DI 

PALAZZO PRINCIPI. 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Vista la relazione del responsabile Servizio Biblioteca:  

Nell’ambito della promozione culturale e cinematografica che la Biblioteca sostiene con attività rivolte ai 

propri utenti, e in collaborazione col Circolo di Cultura Cinematografica Cinecomio, si presenta una mini 

rassegna di documentari  nel periodo novembre-dicembre 2015 

L’evento, organizzato dalla biblioteca, con la collaborazione del  circolo cinematografico Cinecomio e con il 

patrocinio del comune di Correggio, si terrà nella sala conferenze di Palazzo Principi, per tre lunedì a partire 

dalle ore 21 del 16 novembre. 

I documentari proposti in questo percorso,  accompagnati da una dispensa cartacea, rigurarderanno tre 

temi differenti tra loro ma sempre inerenti aspetti diversi della contemporaneità: si apre lunedì 16 

novembre con “The act of killing” di Joshua Oppenheimer relativo agli effetti dei massacri su chi li ha 

compiuti, seguirà il 23 novembre “ Going clear – Scientology  e la prigione della fede” il documentario di 

Alex Gibney che getta un intenso sguardo sulla controversa religione di Scientology e la fede nelle sette; 

infine “Louisiana” di Roberto Minervini che tratterà il tema la vita nella provincia americana; 

La Biblioteca “G. Einaudi” oltre a mettere a disposizione i locali per le proiezioni,  e le  attrezzature e il 

supporto tecnico durante l’iniziativa si è occupata della produzione grafica e della stampa di parte del 

materiale pubblicitario e informativo (schede delle singole proiezioni).  

Il ruolo di cinecomio, in mancanza all’interno dell’ente di professionalità adeguate allo scopo, sarà quello 

della consulenza nell’ambito della programmazione dei titoli. 

Le precedenti collaborazioni con il circolo sopracitato hanno sempre avuto un esito soddisfacente e 

positivo. Le proiezioni avverranno in Sala recordati, In orario serale, nessuna spesa è prevista per 

l’organizzazione di tale iniziativa”  

 

Richiamato l’atto n.32/2015 del Direttore ISECS avente per oggetto “COMPENSO A FAVORE DELLA DITTA MPCL 

ITALIA SRL DI ROMA PER L’UTILIZZO LEGALE DEI SUPPORTI AUDIOVISIVI ALL’INTERNO DEL PALAZZO DEI PRINCIPI PER 

INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA EINAUDI (LICENZA OMBRELLO) – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015  “ 

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, così come  modificata dalla n. 166 del 1/10/04; 

 

Vista la concessione di concessione del patrocinio dell’Ente ricevuta via posta elettronica (agli atti); 

 

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; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

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

 

 

 

DISPONE 

 

1. di approvare l’iniziativa descritta in premessa; 

2. di dare atto che nessuna spesa è prevista per l’organizzazione di tali iniziative;  

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

Alessandro Pelli 

      

      IL DIRETTORE ISECS 

        Dott. Dante Preti 

       


