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Determinazione n.  37 del 04 /05/2016 
 
Oggetto:  Organizzazione di eventi in occasione della Notte dei Musei 2016  – IMPEGNO DI SPESA   
 
 

IL DIRETTORE ISECS 
 
Vista la relazione del Responsabile servizio Museo: 
“Per valorizzare il patrimonio storico-culturale del Museo ‘Il Correggio’ l’Amministrazione 
Comunale ha approvato, già nelle linee operative del Piano Programma, una serie di iniziative 
straordinarie volte ad una maggiore fruizione, anche in chiave ludica, di tale patrimonio. 
Tra queste iniziative rientrano quelle previste in occasione della Notte dei Musei 2016, 
un’iniziativa europea del 21 maggio cui da molti anni il Museo partecipa attivamente. In 
quest’occasione sono previsti tre laboratori didattico-museali dedicati a bambini dai 6 agli 11 anni 
dalle 17.30 fino 23.30 circa. Grande novità di quest’anno la possibilità, per un gruppo massimo di 
15 bambini di potere dormire al’interno dello spazio di Palazzo dei Principi. 
per un totale complessivo di euro 675,58. 
Si propone di affidare la realizzazione dei laboratori all’Associazione Culturale Melusine, che già è 
aggiudicataria a seguito di gara dei laboratori di didattica museale del Museo ‘Il Correggio’ per 
l’a.s. 2015/2016, come da determinazione a contrattare n. 227 del 4/11/2015 e aggiudicazione con 
determinazione n. 271 del 9/12/2015 in quanto il progetto presentato risponde pienamente alla 
domanda dell’Amministrazione in termini valorizzazione del patrimonio e di attivo coinvolgimento 
interattivo dei partecipanti e la spesa aggiuntiva rientra nell’ambito del quinto d’obbligo . Per cui si 
propone l’atto aggiuntivo che viene allegato alla presente 
Si propone altresì di affidare il servizio di piantonamento, reso indispensabile dalla necessità di 
mantenere aperti il portone di accesso al cortile interno del Palazzo  e del cancello di accesso al 
piano museale per evidenti ragioni di sicurezza del pubblico e di quanti dormiranno negli ambienti 
museali nella notte tra 21 e 22 maggio c.a., al Corpo Guardie Giurate che già effettua il servizio 
ordinario di vigilanza sul Palazzo  per il periodo 1/1/2014- 31/12/2016 (CIG ZB70CF454F) 
 
La spesa prevista è così quantificabile: 

- Euro 350,00 al netto d’Iva di legge (totale euro  427,00) per i laboratori didattico-museali; 
- Euro 190,00 al  (totale euro 230,58) per il servizio di piantonamento armato da parte di un 

operatore del Corpo Guardie Giurate di Reggio Emilia 
 
Richiamata  a tal ultimo proposito, per la spesa di vigilanza, la determinazione n. 301 del 
21/12/2015 all’oggetto: IMPEGNO DELLA SPESA SUL BILANCIO FINANZIARIO ISECS PER IL PERIODO 
01/01/2016 – 31/12/2016 PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LA SEDE DEGLI  
ISTITUTI CULTURALI PALAZZO PRINCIPI E UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO”  che 
aveva già impegnato oltre ai canoni mensili una quota variabile per eventuali imprevisti e dato 
atto che nel frattempo non è intervenuta alcuna convenzione in Consip o intercent-er né è stata 
bandita sul Me.Pa alcuna iniziativa avente ad oggetto il Servizio di Vigilanza 
 
La spesa complessiva, pari ad euro 675,58 (iva 22% inclusa)”. 
 



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, così come  modificata dalla n. 
166 del 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; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto il D.Lgs n° 267 del 18/08/2000; 
 
Dato atto che i servizi di cui all’oggetto stanno all’interno o sono meramente integrativi di 
affidamenti già in precedenza operati; 
 
Dato altresì atto che comunque tali prestazioni si configurano come estensioni di precedenti 
prestazioni di servizio per le quali si è proceduto mediante espletamento di regolare gara da parte 
dell’ISECS del Comune di Correggio per quanto attiene i servizi di vigilanza del Palazzo dei Principi, 
con affidamento alla ditta Corpo Guardie Giurate di Reggio Emilia  e con regolare ricerca di 
mercato per quanto attiene i laboratori didattici non essendo tale tipologia di presente in Me.P.A. 
con affidamento all’Associazione Culturale Melusine;  
 
Rilevato che l’iniziativa rientra nel piano delle attività di promozione e valorizzazione del 
patrimonio storico – culturale locale promosso dall’Amministrazione Comunale;  
 
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; 
 
RICHIAMATA LA delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/04/2016 è stato approvato il  
BILANCIO DI PREVISIONE ISECS PER GLI ESERCIZI 2016-2017-2018 e che con Delibera di Consiglio di  
Amministrazione n. 9 del 02/05/2016 è stato approvato il PEG - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
ISECS - PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016-2018; 
 
CONSTATATO CHE sul presente provvedimento il Funzionario Delegato ha apposto il visto di 
REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura economica della spesa ai sensi dell’art.147/bis 
del D.Lgs 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 
1) Di approvare l’iniziativa in oggetto, approvando altresì l’atto aggiuntivo alla convenzione con 

l’Associazione Le Melusine, atto che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 



2) Di approvare la spesa di euro 678,58  nascente dal presente atto  per le motivazioni spiegate in 
narrativa; 
 

3) Di impegnare la somma di euro 678,58  come segue; 
- per euro  427,00 al capitolo 03364 /art. 025 “Prestazioni di servizio per iniziative” del 

Bilancio Isecs 2016 - centro di costo Museo impegno 721/1 -  CIG XB116BCA78; 
- per euro 230,58 al capitolo 03340/510 “Spese di Vigilanza/museo” del Bilancio Isecs 2016 –  

impegno 163/1 (centro responsabile Santi Daniela)  Cig ZB70CF454F  con integrazione dello 
stesso di € 213,50; 
 

4) di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art.  183 c.7 del Dlgs 267/2000; 
 

5) di dare atto che responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Museo Dott. 
Gabriele Fabbrici 

 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
 

 
 


