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Determinazione n. 255 del  01/12/2015 
 
Oggetto: GIORNATA INTERNAZIONALE DISABILITA’ – 3 DICEMBRE 2015  -
impegno di spesa 
 

IL DIRETTORE dell’ I.S.E.C.S. 
Dott. Dante Preti 

 
VISTA la seguente relazione del Direttore del Servizio Biblioteca: 
 
“L’Assessorato alla Scuola ha richiesto la collaborazione della Biblioteca 
“G.Einaudi” per l’organizzazione dell’iniziativa “Giornata internazionale della 
disabilità” il  3 dicembre 2015. 
La giornata internazionale della disabilità, il 3 dicembre, accende i riflettori su un 
tema che incontra diversi approcci e molteplici contesti nel nostro territorio; 
questa data diventa anche l’occasione per proporre iniziative che, oltre a 
sensibilizzare una maggiore attenzione sul tema, generi nuove riflessioni e 
consapevolezze.  
Per questo, la mattina del 3 dicembre alcuni atleti della Nazionale Italiana 
Amputati di calcio, tra cui il correggese Francesco Messori, incontreranno i 
ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado ed il biennio delle 
secondarie di secondo grado. 
L’incontro si svolgerà nei locali della Sala XXV Aprile e coinvolgerà n. 250 
studenti. 
Il contributo della Biblioteca "G. Einaudi" alla realizzazione dell'iniziativa si 
sostanzia nella promozione della stessa presso le Scuole, nelle raccolta e gestione 
delle prenotazioni, nell’allestimento della Sala XXV Aprile e nell’accoglimento delle 
classi e conduzione dell’incontro. Alla Biblioteca è stato richiesto di sostenere 
solamente il costo per pulizie, che viene addebitato sul Bilancio della Biblioteca 
2015 al Cap/art. 03360/025” 
 
PRESO ATTO che tale iniziativa rientra nel piano delle attività culturali e di 
promozione dell’Amministrazione Comunale;  
 
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; 
 
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; 
 
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 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; 
 
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; 
 
VISTO il regolamento contratti dell’ente approvato con delib. CC n° 37 del 
16.4.2009 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n° 83 del 
30/09/11; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 del Dlgs 192/2012 che, nel modificare il dlgs 231/2002 
sulla lotta ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra 
l’altro tempi ordinari di pagamento di 30 giorni da ricevimento fattura, precisando 
al comma 4 che, quando è debitore una pubblica amministrazione, le parti 
possono pattuire purchè in modo espresso un termine di pagamento 
superiore…in ogni caso non maggiore di 60 gg, quando ciò sia giustificato dalla 
natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della 
sua conclusione; posto che in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di 
effettuare una serie di adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti web, 
registrazioni fatture, acquisizione del DURC, emissione mandato e pagamento 
solo ed unicamente attraverso tesoreria, si ritengono in ogni circostanza 



 
sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento a 60 giorni 
anche per le spese previste nel presente atto;  
 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di approvare l’evento descritto in premessa per il giorno 3 dicembre 2015; 
2) di procedere all’impegno di euro 61,00 quale spesa per le pulizie  al 

capitolo/art. 03360/025 “iniziative biblioteca prestazioni servizi per iniziative” 
Bilancio 2015; 

3) 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, senza ulteriori formalità, a  favore del CENTRO SOCIALE 
CULTURALE RICREATIVO "25 APRILE" Cf : 91068910354 Impegno 2181/1; 

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

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) di risolvere presente rapporto contrattuale qualora l’operatore economico non 
assolva agli obblighi previsti dall’art 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei 
flussi finanziari, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3; 

7) di 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 della Biblioteca “G.Einaudi” sig. Alessandro 
Pelli 
 

 
IL DIRETTORE DELL’ISECS 

Dott. Dante Preti 

 


