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BB Laboratorio scrittura creativa CSM 

Determinazione n° 4 del 14/01/2015 

 

Oggetto: OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DA PARTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IN 

COLLABORAZIONE CON L’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA DELL’INIZIATIVA 

DI LETTURA “SCRIVERE E CANTARE E’ TUTTO UN RACCONTARE” (24 GENNAIO 2015) E IN 

COLLABORAZIONE CON LA CASA EDITRICE “WINGSBERT HOUSE” DELLA PRESENTAZIONE DEL 

LIBRO DI FRANCO BASSI “VENT’ANNI FUORI ORARIO” (31 GENNAIO 2015) 

 

IL DIRETTORE dell’ I.S.E.C.S. 

Dott. Dante Preti 

VISTA la seguente relazione del Responsabile servizio Biblioteca: 

“La Biblioteca “G. Einaudi” di Correggio promuove, in collaborazione con L’Azienda Unità Sanitaria 

Locale di Reggio Emilia l’iniziativa di lettura del Laboratorio di scrittura creativa del Centro di 

Salute Mentale di Correggio, dal titolo: “Scrivere e cantare è tutto un raccontare”.  All’iniziativa 

saranno presenti Gian Marco Marocchini Assessore al welfare, il Dr.Mauro Gozzi Direttore del CSM 

Centro di Salute Mentale di Correggio, Luciana Redeghieri Presidente dell’Associazione Sostegno e 

Zucchero e s il gruppo di pazienti del laboratorio condotto da Franca Righi. L’iniziativa si avvarrà 

della collaborazione del Coro Kàntele di S. Polo diretto dal maestro Maria Francesca Canova. La 

presentazione verrà organizzata sabato 24 gennaio presso la Sala Conferenze di Palazzo dei 

Principi. 

Nessuna spesa è prevista per tale iniziativa, la diffusione e promozione avverranno attraverso i 

consueti canali. 

La Biblioteca “G. Einaudi” nell’ambito delle iniziative di promozione della lettura e degli spazi 

bibliotecari come luogo di socializzazione, organizza, sabato 31 gennaio dalle ore 17.00, in 

collaborazione con la casa editrice correggese “Wingsbert house”  la presentazione del libro di 

Franco Bassi dal titolo:  “Vent’anni di Fuori Orario”, la storia dello storico locale di Taneto di 

Gattatico raccontata con aneddoti, ricordi, da uno dei fondatori. L’iniziativa, per il suo carattere di 

promozione musicale, si collega alla presentazione del documentario “Paese mio” di Riccardo 

Marchesini, organizzata dal circolo per la cultura cinematografica “Cinecomio” e patrocinato dal 

Comune di Correggio, prevista per il 28 gennaio. 

La diffusione e promozione avverranno attraverso i consueti canali. Nessuna spesa nasce 

dall’organizzazione di queste iniziative“. 

 

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; 

 



 

 

BB Laboratorio scrittura creativa CSM 

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; 

CONSIDERATO che la collaborazione occasionali (Franco Bassi) citata in premessa rientra 

nell’ipotesi di cui all’art.7 del “Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di 

studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione”, che integra il 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto di Giunta comunale n. 

193/97 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto collaborazioni meramente occasionali 

che si esauriscono in una sola azione o prestazione di modica spesa ed inoltre incarichi occasionali 

affidati nell’ambito di iniziative culturali e manifestazioni che richiedono competenze di tipo 

artistico e di carattere infungibile attinente i diritti d’autore (ad esempio musicisti e scrittori); 

CHE non sono rinvenibili competenze adeguate all’interno dell’Amministrazione Comunale e 

pertanto è necessario ricorrere alle collaborazioni successivamente descritte; 

VISTO il D.Lgs n° 267 del 18/08/2000; 

 

CHE le prestazioni hanno natura temporanea ed altamente specializzata e non necessitano di 

autorizzazione PA in quanto trattasi di collaboratore (Franco Bassi) non dipendente della Pubblica 

Amministrazione ; 

 

DATO ATTO che l’atto non  viene pubblicato sul sito web del comune in quanto rientrante nelle 

fattispecie di cui al punto 7 della Circolare Funzione Pubblica n.2/2008 e rientra nelle esclusioni di 

cui all’art 7 del Reg. Di G.C.  n. 27 del 13.03.2008; 

 

DATO ATTO che le iniziativa culturali, ricreative e formative, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del TU 

267/2000, rientrano nelle attività previste nel Piano Programma ISECS per il 2015 e successivi;  

 

VISTO il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000; 

DETERMINA 

 

1) di procedere all’organizzazione degli eventi di cui in premessa; 

 

2) di prendere atto che nessuna spesa nasce dal presente provvedimento; 

 

3) di dare atto che che il Responsabile unico del procedimento (RUP), a norma dell’art. 5 della L. 

241/90 e s.m.i., è Responsabile del servizio Biblioteca Alessandro Pelli  

       IL DIRETTORE dell’ I.S.E.C.S. 

Dott. Dante Preti 

 
 


