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Determinazione n. 251 del  19/11/2015 

 

Oggetto: Inserzione notizie del Museo il Correggio  su rivista specialistica  “Il Giornale dell’Arte” 

– impegno di spesa 

 

 

IL DIRETTORE dell’ I.S.E.C.S. 

Dott. Dante Preti 

 

 

VISTA la seguente relazione del Direttore del Museo: 

 

“La Casa Editrice U. Allemandi & c. di Torino ha fatto pervenire all’Amministrazione Comunale e 

allo scrivente servizio una proposta di promozione del Museo ‘Il Correggio’ sulla rivista ‘Il 

Giornale dell’Arte’, la testata specialistica di settore più diffusa e accreditata in Italia.  

Tale proposta si articola nella pubblicazione di inserti pubblicitari sulla rivista in oggetto e 

sull’inserto speciale invernale dedicato alle realtà museali emiliano-romagnole. Un inserimento 

avverrà a titolo gratuito ed uno a pagamento. L’Amministrazione, anche a fronte del prezzo 

contenuto, quantificato in euro 600,00 più Iva di legge (per un totale di euro 732,00) e in 

considerazione dell’ampia e qualificata diffusione promozionale derivante al Museo e alla città 

dalla pubblicazione di tali inserti, ha deciso di accettare l’offerta, dando mandato al servizio Museo 

di predisporre il materiale promozionale (fotografie) e i testi da inviare alla Casa Editrice”. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la 

quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi 

Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione Scolastica 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; 

 

PRESO ATTO che tale inserimento pubblicitario rientra nel piano di promozione e valorizzazione 

del Museo e del patrimonio storico-culturale della città;  

 

PRESO ATTO altresì della quantificazione sopra riportata del fabbisogno complessivo del presente 

affidamento, pari ad € 600,00 oltre IVA 22% e quindi complessivi € 732,00 e che la somma risulta 

disponibili al Cap. 00364 art. 042 “Mostre e Manifestazioni Artistiche” del Bilancio ISECS 2015; 

 

RITENUTO provvedere in merito; 

 

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.; 
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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; 

 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 

lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

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; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di procedere alla realizzazione della inserzione notizie relative al Museo Civico il Correggio su 

rivista specialistica nelle forme e nei modi indicati in premessa; 

2. di quantificare l’importo in € 600,00 oltre IVA 22% e quindi complessivi € 732,00; 

3.  di dare atto che la somma di € 732, 00 di cui sopra trova copertura Cap. 03364 art. 042 “Mostre e 

Manifestazioni Artistiche” del Bilancio ISECS 2015 Impegno 2030/1; 

4. di dare atto che il codice CIG assegnato alla presente spesa tramite portale ANAC è 

X3D1748707 

5. di esprimere parere contabile favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi 

dell’art 183 comma 7 dlgs 267/2000; 

6. di individuare quale responsabile dell’esecuzione del presente servizio, ai sensi dell’art. 119 del 

D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e dell’art. 301 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., il  Responsabile di Museo 

Civico Il Correggio dott. Gabriele Fabbrici 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’ISECS 

Dott. Dante Preti 

 
 


