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DETERMINAZIONE  n. 213 del 22/10/2015 
 
Oggetto: CONVERSAZIONI D’ARTE: “PARLANDO D’ARTE E DI CIBO AL CORREGGIO ART HOME” – 
laboratorio spezie. 
Allocazione della spesa. 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 
Vista la seguente  relazione del responsabile del servizio integrato Correggio Art Home e Informaturismo: 
” Al fine di proseguire il secondo proficuo ciclo di incontri domenicali presso la sede del Correggio Art Home 
volti a raccontare il cibo nell’arte e il suo impiego nei mass-media, si è ritenuto opportuno offrire alcuni 
laboratori del gusto sfruttando laddove possibile maestranze locali a titolo gratuito. Nella specifica iniziativa 
di cui si va a presentare il programma, oggetto della conferenza tenuta dal dott. Lucchetti (sul cui incarico si 
veda det. n° 201 del 12/10/15) il giorno 15 novembre p.v. saranno le spezie. A tal proposito si è ritenuto 
opportuno coinvolgere una tra le più importanti importatrici di spezie a livello nazionale, conosciuta dalla 
scrivente in occasione del meeting in vista dell’Expo di Milano presso Villa Borromeo, la sig.ra Edith Elise  
Jaomazava, residente a Torino, la quale presta la sua competenza a titolo gratuito. Tuttavia essendo 
necessaria una trasferta con treno da Torino a Reggio Emilia e successivo rientro, considerando che l’attività 
laboratoriale avrà fine nel tardo pomeriggio, si è pensato di rimborsare la spesa dei viaggi in treno e di 
ospitare la sig.ra Jaomazava presso l’Albergo Dei Medaglioni in quanto limitrofo alla sede dello svolgimento 
del laboratorio e raggiungibile dall’interessata a piedi.” 
 
Gli oneri possono essere quantificati in euro 63,00 per il rimborso dei biglietti del treno e in euro 60,50  per 
l’alloggio presso l’Albergo Dei Medaglioni, come indicato in premessa, per un totale di 123,50 €;  
 
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 così come modificata dalla n. 166 dell’1/10/04; 
 
RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n. 39 del 17/12/2014 con la quale è stata approvata la proposta di 
bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017; 
  
RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n. 44 del 23/12/2014 con la quale è stato approvato  il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’esercizio finanziario 2015; 
 
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 l’atto non viene pubblicato sul sito web del comune in quanto rientrante nelle fattispecie di 
cui al punto 7 della Circolare Ministeriale della Funzione Pubblica n. 02/2008 e rientra nelle esclusioni di cui 
all’art. 7 del Regolamento di G.C. n. 27/2008 e successive modificazioni ; 
 
DATO ATTO che le iniziative culturali, ricreative e formative, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del TU 267/2000, 
rientrano nelle attività previste nel Piano Programma ISECS per il 2014, 2015 e successivi;  
 
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 verificando che non esistono offerte relative a viaggi ed 
ospitalità a Correggio; 
 
VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari 
(CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.; 
 
Vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 2010 il “Piano 
straordinario contro le mafie” che all’art 3 comma 1 prevede misure relative alla tracciabilità dei flussi 
finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni criminali; 
 



VISTO il DL 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, 
 
PRESO ATTO che tali misure consistono 
a) nell’assegnazione di un Codice Identificativo di Gara (CIG) o in alcuni casi contemplati dall’art 11 della L. 
3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP); 
b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti correnti dedicati, con 
indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno accesso e facoltà di movimentazione su tali 
conti correnti ( generalità e C.F); 
c) che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti che consentano la 
tracciabilità della transazione di denaro effettuata; 
d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art 3 L. 136/2010; 
 
PRESO ATTO CHE il rispetto di tali misure è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali posti in 
essere; 
 
Ritenuto di adeguarsi a tali normative fin da subito provvedendo agli adempimenti liquidatori solo una volta 
acquisiti gli estremi di cui sopra e quindi provvedendo presso le ditte interessate ad acquisire gli impegni 
contrattuali corrispondenti, in sede di conferma d’ordine (essendo nella fattispecie in ambito di procedura 
diretta e negoziata); 
 

DETERMINA 

 
1. di impegnare la somma di euro 60,50  al Capitolo/articolo  03351/025 “Prestazione servizi per 

iniziative” Bilancio ISECS 2015 Imp. 2145/1; 
2. di impegnare la cifra di € 63,00 quale rimborso per il treno della Sig.ra Jaomazava al cap/art . 

03351/026 “Incarichi per iniziative” con storno di tale importo dal cap/art 03351/025 “Prestazione 
servizi per iniziative” Bilancio ISECS 2015 Imp. 2146/1; 

3.   di provvedere ad acquisire il CIG ( codice identificativo di gara ) presso l’Autorità di Vigilanza 
  Contratti Pubblici e ad acquisire dalle ditte interessate l’impegno di rispetto e adeguamento alla                 
  normativa di cui all’art 3 comma 1 L. 136/2010; 

4.   di dare atto che il codice CIG assegnato alla presente spesa per l’Albergo Dei Medaglioni è il   
       seguente CIG X8D16BCA92; 
5.  di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la  

tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalla ditta e portanti l’ 
indicazione degli estremi identificativi ( generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e 
facoltà di movimentazione su tali conti correnti;  

6.   qualora l’operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art 3 della L. 136/2010 per la   
      tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve di diritto ai sensi del     
      comma 8 del medesimo articolo 3; 
7. Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU  267/00, provvederà 

l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del 
responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

8. Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. dell’art. 183 comma 7 Dlgs 

267/2000. 

9. che il responsabile del procedimento è la responsabile del servizio integrato Correggio Art Home 
e Informaturismo, Nadia Stefanel 

 
IL DIRETTORE 

Dante Preti 

 
 
 


