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Determinazione n.  323  del  23/12/2015 
 
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DA PARTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IN 
COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “AL SIMPOSIO” 
DELL’11^ EDIZIONE DEL DARWIN DAY RIVOLTO ALLA CITTADINANZA E ALLE 
SCUOLE, DELLA CELEBRAZIONE DELLA BATTAGLIA DI CANOLO (24/01) E 
DEL LIBRO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA (27/91) PROGRAMMA E 
IMPEGNO DI SPESA. 

 

 
 

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

 
 
 
VISTA la seguente relazione del Responsabile servizio Biblioteca: 
“La Biblioteca “G. Einaudi” nell’ambito delle iniziative di divulgazione scientifica, 
animazione degli spazi bibliotecari e socializzazione promuove e collabora con 
l'Associazione culturale "Al Simposio", organizzatore dell'iniziativa giunta 
quest'anno alla sua undicesima edizione, l’iniziativa  denominata "Darwin Day",  
Gli incontri rivolti sia alle Scuole che alla cittadinanza libera, sono  previsti per 
sabato Sabato 13 Febbraio 2016. L’incontro con le scuole superiori di Correggio, 
coinvolgerà circa 250 studenti all’interno della Sala XXV Aprile alle ore 10,30, 
mentre la conferenza pubblica si terrà al pomeriggio in sala conferenze presso 
Palazzo Principi, alle ore 17,00 e sarà appunto aperta a tutta la cittadinanza.Il 
tema verterà sulle prospettive dell'intelligenza artificiale e in particolare della 
robotica umanoide, dal titolo “"Umani e umanoidi" Vivere con i robot” . 
Condurrà gli incontri il Prof. Giorgio Metta, contattato dall'Associazione "Al 
Simposio".  Ingegnere, direttore della “iCub Facility” dell’Istituto Italiano di 
Tecnologia di Genova 
ed è uno dei “padri” del progetto che ha dato vita al piccolo robot iCub 

un'eccellenza a livello internazionale. Il contributo della Biblioteca "G. Einaudi" 
alla realizzazione dell'iniziativa si sostanzia nella promozione della stessa con la 
diffusione attraverso il materiale pubblicitario realizzato dall'Associazione, 
attraverso i consueti canali informativi, in un rimborso di spese di ospitalità, che 
si quantificano in euro 200,00 per pernottamenti e pasti, nonché nella messa a 
disposizione degli spazi e delle attrezzature per la realizzazione.  
 
A questa spesa si devono aggiungere: 
- 114,00 euro di spese impreviste da anticipare in parte con cassa economale 
- euro 61,00 spese per pulizie della Sala XXV Aprile a favore del CENTRO 
SOCIALE CULTURALE RICREATIVO "25 APRILE" Cf : 91068910354 ;  
Inoltre, in data 24/01/2016, in collaborazione con ANPI, si svolgerà al Centro 
Polisportiva Canolese la celebrazione del 71° anniversario della battaglia Canolo. 
Il programma, dopo la tradizionale sfilata per le vie della frazione e alla S. Messa, 
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prevede, la presentazione del libro “Delinger – una scelta per la libertà” con 
Franco Piccinini, curatore del volume e del partigiano Livio Piccinini (nome di 
battaglia: Delinger). L’iniziativa prevede l’intervento del gruppo “Corsite per caso” 
con un repertorio di canti popolari e dei gruppi giovanili-studenteschi Dream 
Sound, Mad Mox e Freakypedia con musiche e letture a tema. 
Le spese a carico di questa Istituzione sono esclusivamente quelle relative al 
pagamento della Siae (euro 165,00), mentre altre spese (rimborsi agli intervenuti, 
spese service) saranno sostenute da ANPI 
Infine in occasione della giornata della Memoria, il 27 gennaio p.v., presso le sale 
della Biblioteca verrà effettuata la presentazione del libro “Per favore non portateli 
ad Auschwitz” dello scrittore Gianpaolo Anderlini, editore Aliberti. L’iniziativa 
citata non comporta alcuna spesa. Il contributo della Biblioteca Einaudi è limitato 
alla diffusione mediante i consueti canali comunicativi, anche social, alla messa a 
disposizione a cura del personale di attrezzature e sala di lettura della Biblioteca. 
La spesa complessiva per il programma di iniziative sopra esposto ammonta ad 
un  totale complessivo, arrotondato, di euro 540,00 da da impegnare sul capitolo 
/ articolo 03360/025 “prestazione servizi per iniziative” del Bilancio Isecs 2015” 
 
Viste le richieste dell’associazione al Simposio agli atti con la quale si specifica 
che a carico del Comune è solamente l’ospitalità del relatore, la disponibilità delle 
sale e la diffusione, i contatti e il rapporto con il relatore sono stati tenuti 
dall’inizio dall’Associazione al Simposio, non istaurandosi quindi con l’Ente alcun 
rapporto di collaborazione con il prof. Metta; 
 
PRESO ATTO CHE 
Dalla relazione del responsabile Servizio il complesso delle spese previste è il 
seguente:  
 

- 200 € rimborso per pernottamenti e pasti prof Metta 
- 61€ per pulizie sala Centro XXV aprile 
- 114,00 di rimborso per anticipazione cassa economale 
- 165 € SIAE 
- TOTALE 540,00 

 
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 e modificata con la n° 
166/04; 
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; 
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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; 
 
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.; 
 
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; 

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 anche su poste del bilancio pluriennale 2015-2017; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
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PRESO ATTO CHE non è necessario richiedere autorizzazioni a dipendenti di altre 
PA, in quanto alle iniziative a cui si riferisce il presente atto, partecipano relatori 
che si trovano in una delle fattispecie di esclusione di cui al D.Lgs 165/01 e s.m.i. 
e in particolare trattasi di presentazioni di libri da parte degli autori e quindi di” 
utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di 
invenzioni industriali” per il quale è escluso il regime autorizzatorio; 
 
Visto il vigente Regolamento del servizio interno di economato, di cassa, spese in 
economia e di somma urgenza approvato con delibera C.d.A. 2 del 3.2.99 e 
modificato con delibera di Consiglio di amministrazione n. 7 del 22 marzo 2011”; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di procedere alla realizzazione degli eventi indicati in narrativa;   
 
2. di quantificare l’importo in € 540,00 al lordo delle ritenute e di Iva di legge e   
di dare atto che la somma di € 540,00  di cui sopra andrà impegnata al Cap. 
03360/025 “Prestazione servizi per iniziative biblioteca”  del Bilancio ISECS 2015 
come in dettaglio specificato: 
- 200 € per pernottamenti e pasti prof Metta impegno 2229/2 
- 61€ per pulizie sala Centro XXV aprile impegno 2229/1 
- 114,00 di rimborso per anticipazione cassa economale impegno 2229/3 
- 165 € SIAE impegno 2229/4 
 
 
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 provvedere ad acquisire il CIG ( codice identificativo di gara ) presso 
l’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici e ad acquisire dalle ditte interessate 
l’impegno di rispetto e adeguamento alla normativa di cui all’art 3 comma 1 L. 
136/2010; 
 
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 i rapporti contrattuali di cui al presente atto qualora gli operatori 
economici non assolvano 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; 
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7. di inserire nei documenti contrattuali la clausola del pagamento della fattura 
nei 60 giorni dal ricevimento della stessa; 
 
8. di esprimere parere contabile favorevole attestante la copertura finanziaria 
della spesa ai sensi dell’art 183 comma 7 dlgs 267/2000 
 
9. di autorizzare l’economa preposta alla cassa economale istituita presso la 
Biblioteca “G.Einaudi” al pagamento di somme di modesta entità per imprevisti e 
rimborsi spese al relatore, tali somme verranno rimborsate a rendicontazione 
delle spese effettivamente anticipate 
 
10. 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 del servizio Biblioteca sig. Alessandro Pelli 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’ISECS 
Dott. Dante Preti 

 
 


