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Determinazione n. 29 del 05/05/2016 

 

Oggetto: MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 16 del 14/04/2016 “ORGANIZZAZIONE DI 

INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL 71° DELLA LIBERAZIONE E SULLA LEGALITA’. Impegno 

di spesa.” 

IL DIRETTORE ISECS 

 

Vista la determinazione citata in oggetto; 

 

Preso atto che Edizioni musicali Mantide, per la loro particolare posizione fiscale, applica l’aliquota iva del 

22%, diversamente dall’aliquota del 10% abitualmente applicata nell’ambito dello spettacolo; 

 

Dato atto che l’aliquota citata del 22% era espressa nel contratto di prestazione artistica regolarmente 

sottoscritto, ma per mera distrazione ed abitudine non era stata notata e calcolata; 

 

Visti i seguenti impegni di spesa assunti con det. 16/2016: 

Onorato/Godano    Euro 2.200,00 (2000,00 + iva 10%) CIG XA318252B7 

Gianni Maroccolo    Euro 3.080,00 (2800,00 + iva 10%) CIG XA318252B7 

fornitore La Mantide Edizioni Musicali di Enzo Onorato, via Pellegrini 7, Monza, p.iva 02374860969, c.f. 

NRTNZE64H26F704T 

 

Quantificato che la differenza tra l’impegno di spesa assunto con determinazione n.16/2016 e la somma 

dovuta a Mantide (euro 4.800,00 + iva 22%) corrisponde a Euro 576,00; 

 

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/04/2016 è stato approvato il 

bilancio di  previsione Isecs per gli anni 2016-2017-2018, su proposta avanzata dal Consiglio di 

amministrazione in data 08/02/2016 con deliberazione n 3;  

 

PREMESSO CHE con  la delibera n. 9 del 02/05/2016 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2016-2018, assegnando ad ogni 

Responsabile di servizio i  fondi da gestire; 
 

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; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 

 

1. di modificare la determinazione n.16 del 14/04/2016 con le seguenti integrazioni : 

impegno 665/1 integrazione € 336,00 

impegno 338/1 integrazione € 240,00 ;  
 

2. di dichiarare la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi art 183 c.7 DLgs 

267/2000; 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
 


