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Determinazione n. 318 del 23.12.2015 
 
 

Oggetto: SPESA DERIVANTE DALLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  IL COMUNE DI 
REGGIO EMILIA ED IL COMUNE DI CORREGGIO, PER L’ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO 
PROVINCIALE PER L’ANNO 2015 –IMPEGNO DI  SPESA 
 

 
 

IL  Direttore ISECS 
 
Vista la seguente relazione del Responsabile del Servizio Biblioteca: 
 
“ Con atto del Consiglio comunale n. 25  del 27 marzo 2015, l’Amministrazione ha deciso di approvare la 
convenzione tra la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Correggio e il Comune di Reggio Emilia per il 
triennio 2015-2017, per l’adesione al  Sistema Bibliotecario Provinciale e l’attivazione e l’utilizzo dei servizi 
citati nella delibera , che per l’annualità 2015 comportano il pagamento del contributo di euro 6.979 ,00 così 
determinato: 

a) quota fissa: 1.900,00 euro 
b) quota variabile : 0.20 per abitante (n. abitanti del Comune di Correggio al 31 dicembre 2010= 

n.25.395); euro 5.079,00; 
 
Come stabilito dalla delibera di Consiglio comunale 25/2015, è  necessario provvedere all’assunzione degli 
impegni di spesa annuali delle quote a cura del Direttore di Isecs, nello specifico della spesa per l’anno 2015, 
con il presente atto che espone una spesa di euro 6.979,00  da impegnare sui capitoli del Bilancio di 
Previsione ISECS 2015”; 
 
VISTO il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000; 
 
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; 
 
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; 
 
 
Z:\Documenti\determine\determine 2015\BB provincia15 det.doc 



DETERMINA 
 
1) Di approvare la spesa derivante dalla stipula della convenzione triennale (2015-2017) tra la Provincia di 

Reggio Emilia, il Comune di Correggio e il Comune di Reggio Emilia, per l’adesione al sistema 
bibliotecario provinciale, l’attivazione e l’utilizzo dei servizi citati in premessa dell’atto CC 25/15, per 
l’annualità 2015; 

2) Di impegnare la spesa di euro 6.979,00 quanto ad euro 3.500,00 al capitolo / articolo 4005/500 
“convenzioni con provincia” e quanto ad euro 3.479,00 sul “fondo di riserva” del Bilancio Isecs 2015 
Imp. 2237/1; 

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, dietro vistatura del responsabile 
dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

4) Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo; 
5) di dare atto che responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Biblioteca Alessandro Pelli  

 
 
 
 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

 


