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BB convenzione ARCI autori in prestito 

 
Determinazione   n.   235 Del   13/ 11 / 2015 

 
Oggetto: CONVENZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCI E L’ISECS PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO “AUTORI IN PRESTITO” – IMPEGNO DI SPESA 
 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 31 del 30/09/2015, con la quale è stata 
approvata la convenzione tra l’Associazione culturale ARCI e l’ISECS per la partecipazione alla 5^ edizione 
del progetto “Autori in prestito 2015”; 
 
VISTO CHE con atto 31/2015 si prendeva atto che la somma dovuta quale contributo ad Arci sarebbe stata 

impegnata con determinazione del Direttore ISECS; 

 

DATO ATTO altresì che in data 17/12/2014 con deliberazione n 39 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il Bilancio finanziario di Previsione per l’anno 2015 ed il piano pluriennale 2015 - 2017; 

 

CHE con delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’esercizio 2015, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i i fondi da gestire; 

 
CHE il Piano Esecutivo di Gestione è stato variato con Delibera di CdA n. 22 del 30/6/2015, avente ad 
oggetto  “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione” per l’esercizio finanziario - anno 2015”; 
 
CHE il PEG è stato ulteriormente variato con Delibera CdA ISECS n. 34 del 3/11/15, avente per oggetto 
“Presa atto variazione di Bilancio di previsione 2015, al Bilancio pluriennale 2015/17 e variazione al piano 
esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario – anno 2015” fino all’ultima variazione operata nella seduta 
del CdA del 02/12/2015; 
 
VISTO l’art.24 del Regolamento Comunale per la concessione dei benefici economici approvato con delibera 
di C.C.n. 65 del 1995 e s.m.i.; 
 
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; 
 
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; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 
 

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

2. di allocare la spesa di euro 500,00 al Capitolo 03360 / art. 15___ Bilancio ISECS 2015 Impegno 
2173/1 

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



BB convenzione ARCI autori in prestito 

 
4. 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; 
 

5. di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 183 comma 7 Dlgs 267/2000. 
 

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

Alessandro Pelli  
 
 

Il Direttore ISECS 
Dott.Dante Preti 

 


