
 

 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e 

Sportivi del Comune di Correggio 

 

 

Delibera n. 43  
 

SEDUTA DEL 17/12/2014 

 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SERVIZI 

EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI (ISECS) DEL 
COMUNE DI CORREGGIO E L’ISTITUTO PER LA STORIA 
DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA 
IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – ISTORECO PER LA 
VALORIZZAZIONE DEI FONDI RELATIVI ALLA STORIA DELLA 
RESISTENZA E DEL NOVECENTO. 

 
 
 
 

L'anno duemilaquattordici questo giorno  17  del mese di  DICEMBRE  alle ore 

17.00 in Correggio, presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione per trattare gli affari all'ordine del giorno. 

 
Presiede l' adunanza il  Presidente  Ferri Emanuela  

Sono presenti i Signori: 

 

 

Paltrinieri Roberto    Consigliere    presente 

Santini Maria Cristina Consigliere  presente 

 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante  il  dott. Dante Preti in qualità di 

funzionario delegato dal Direttore. 

 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 



 

 

Deliberazione n° 43 del 17/12/2014 

 

Oggetto: CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI (ISECS) DEL COMUNE DI CORREGGIO E L’ISTITUTO PER LA 

STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI 

REGGIO EMILIA – ISTORECO PER LA VALORIZZAZIONE DEI FONDI RELATIVI ALLA 

STORIA DELLA RESISTENZA E DEL NOVECENTO. 

 

Il funzionario delegato dell’Istituzione Scolastica legge la relazione del responsabile biblioteca che 

così recita: 

 

"Da diversi anni la biblioteca è in possesso di materiale documentario riguardante la guerra di 

Liberazione nelle nostre zone, donato dalla locale sezione dell’Anpi e da privati, organizzato in un 

“Centro di documentazione sulla Resistenza” all’interno della Biblioteca Einaudi ed inaugurato 

nell’anno 2007, dopo una prima implementazione ed inserimento documenti d’archivio in banca 

dati. Inoltre, recentemente, con un contratto di comodato pluriennale la Coop. Boorea ha affidato 

alla Biblioteca un altro fondo documentario relativo alle origini dei movimenti popolari e 

cooperativi e a personaggi quali Pier Giacinto e Bruto Terrachini, per i quali è stato assunto recente 

Provvedimento deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione. E’ inoltre presente in 

Biblioteca la raccolta bibliografica proveniente dalla “Casa del Fascio”, inventariata e catalogata 

secondo standard obsoleti, che è necessario catalogare e sistemare all’interno della banca dati.  

Tutti questi materiali, oltre ad una prima inventariazione e successiva catalogazione, necessitano, 

nel prossimo futuro, di adeguata valorizzazione (attraverso studi, mostre, iniziative di studio…). 

Per svolgere queste funzioni si ritiene utile collaborare con Istoreco (Istituto per la Storia della 

Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Reggio Emilia), di cui questo Comune è 

socio, che garantisce adeguati standard professionali per entrambe le attività da svolgere 

(catalogazione e valorizzazione). 

Nell’ambito di questa collaborazione sarà riconosciuto ad Istoreco un contributo di € 3.000,00”  

 

 

DOPODICHE’ 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la proposta di convenzione allegata al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Udita la relazione in premessa; 

 

Richiamata le deliberazione di CdA n. 30 del 25/11/2013 con la quale è stata approvato il Bilancio 

di previsione Isecs 2014 e successive delibere di variazione di bilancio; 

 

Richiamati gli art.17 e 24 del “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 

FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI” approvato 

con delib. C.C. n. 65 del 13/03/1995 e succ. mod. per quanto riguarda la concessione di contributi a 

soggetti che per territorio non sono iscrivibili all’albo comunale del volontariato; 

 

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; 

 

Richiamato l’atto del nuovo Segretario Comunale dr.ssa Francesca Cerminara n° 4359 del 31/3/14 

con il quale la stessa, dopo l’assunzione della dirigenza ad interim, tra gli altri settori comunali, 

anche di ISECS, in virtù di Provvedimento di incarico commissariale n° 4356 del 31/3/14, 

provvedeva a delegare ed assegnare funzioni e responsabilità, fra gli altri, anche al dott. Preti Dante, 

quale funzionario delegato in ISECS a far tempo dal 31/3/14 e fino a nomina del dirigente effettivo; 

 

Visto il Nullaosta della Giunta Comunale espresso ( ai sensi dell’art 19.1) nella seduta in data  

15/12/2014  mediante firma del Sindaco ed allegato al presente atto; 

 

Visto il parere tecnico favorevole espresso in data 15/12/2014 dal Responsabile di Servizio, ai sensi 

del comma 1 dell’art. 49 del TU 267/00 e l’attestato di copertura economica della spesa rilasciato in 

data 15/12/2014 dal Funzionario delegato dal Direttore dell’Istituzione reso ai sensi dell’art 151 

comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

 

A voti unanimi espressi nei termini di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la convenzione allegata al presente atto come sua parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. Di dare atto che la spesa di Euro 3.000,00 nascente dal presente atto è allocata alla voce di 

conto economico n° 402010028 del Bilancio 2014 dell’ISECS; 

 

3. Di dare atto che alla liquidazione di una quota pari a Euro 1.500,00 provvederà senz’altra 

formalità l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento entro il 31 

dicembre 2014; la rimanente quota sarà liquidata secondo convenzione su richiesta del 

Responsabile del Servizio che ha ordinato la spesa; 

 

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale 

ai sensi dell’art. 17 del regolamento istitutivo dalla data di adozioni anche ai fini della 

pubblicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E 

SPORTIVI (ISECS) DEL COMUNE DI CORREGGIO E L’ISTITUTO PER LA STORIA DELLA 

RESISTENZA E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – 

ISTORECO PER LA VALORIZZAZIONE DEI FONDI RELATIVI ALLA STORIA DELLA 

RESISTENZA E DEL NOVECENTO. 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno ___del mese di Dicembre nella Residenza Municipale fra : 

ISECS del Comune di Correggio ( di seguito ISECS), CF/P.I. 00341180354,  rappresentata dal dott. Preti 

Dante, Funzionario Delegato dell’organismo comunale 

 

e L’Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Reggio Emilia ( di seguito 

ISTORECO), rappresentato dal Sig.Mirco Carrattieri, in qualità di Presidente 

 

- considerato che il Comune di Correggio, cui ISECS appartiene organicamente, è socio di 

ISTORECO; 

- considerata la naturale condivisione delle finalità di ISTORECO tese: 

      - a) ad assicurare la raccolta e la conservazione della documentazione del   

             movimento reggiano di Liberazione, dalle sue origini antifasciste 

             alla Resistenza; 

      - b) a promuovere la conoscenza e lo studio della storia del ‘900; 

- considerato che ISTORECO svolge da tempo un ruolo importante nell’ambito della salvaguardia e 

della conservazione dei patrimoni archivistici locali (Enti, Associazioni, privati); 

- considerati i positivi rapporti di collaborazione in essere tra il Comune di Correggio ed ISTORECO, 

le parti 

- considerato che la sezione locale dell’ANPI ha donato al Comune di Correggio un consistente fondo 

documentario, composto di documenti, riviste, libri,  riguardante l’Associazione stessa, i suoi appartenenti e 

più in generale utili per lo studio della storia locale dei movimenti e associazioni democratiche nell’arco di 

diversi decenni del secolo scorso; 

- considerato che il Comune di Correggio ha inoltre la disponibilità di altri fondi riguardanti la storia 

locale del 900, in particolare riguardanti Pier Giacinto e Bruto Terrachini, la nascita del movimento 

cooperativo e la locale “Casa del Fascio”; 

CONCORDANO 

 

di operare congiuntamente per favorire l’estensione ed il consolidamento della collaborazione tra il Comune 

di Correggio - mediante l’attività dell’ISECS,  suo organismo strumentale in campo culturale, educativo e 

scolastico - e ISTORECO al fine di: 

- inventariare e catalogare, secondo criteri scientifici, i materiali e i documenti descritti in premessa; 

- promuovere nel tempo  ricerche sull’antifascismo e sulla lotta di Liberazione, più in generale sulla 

storia del XX secolo, con particolare riferimento alla realtà locale; 

- progettare eventuali programmi di valorizzazione dei fondi stessi. 

 

I convenuti concordano inoltre di attivare congiuntamente eventuali altre collaborazioni con soggetti terzi 

(es. ANPI locale) ove si rendesse utile o opportuno. 

 

La collaborazione di Istoreco sarà operata in raccordo con il Responsabile  della Biblioteca Comunale. 

 

Nell’ambito di tale collaborazione e per la realizzazione dei punti a) e b) ISECS riconosce ad ISTORECO un 

contributo forfetario di € 3.000 da liquidarsi per € 1.500,00 entro il 31.12.2014 e per € 1.500,00 al termine 

della fase di inventariazione e catalogazione dei fondi. 

 

La presente convenzione ha durata connessa alla permanenza associativa del Comune di Correggio in 

ISTORECO. 

        F.to in originale          F.to in originale 

        Per  ISTORECO                                  Per ISECS-Comune di Correggio 

           Il Presidente                  Il Funzionario Delegato   

      Sig. Mirco Carrattieri          Dott. Dante Preti  

 



 

--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

      F.to in originale           F.to in originale 

              Il Presidente                           Il Funzionario dlg.to  

    Ferri Emanuela                    dal Direttore 

                          dott. Dante Preti 

 

 

 

 

---------ooooo-------- 

 

 

La proposta della presente deliberazione è stata trasmessa per l’approvazione / 

Nullaosta alla Giunta Comunale  in data 15/12/2014 e al Segretario Comunale per la 

pubblicazione Nullaosta /approvazione in data 18/12/2014della presente 

deliberazione è stata trasmessa   per l’approvazione / nullaosta  alla Giunta Comunale  

in data  22/07/2014 e al Segretario Comunale per la pubblicazioullaosta/approvazione 

in data  22/07/201 

 

------ oooo ----- 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 

del Comune per 15 giorni consecutivi dal ___________ al ______________ 

 

 

Correggio lì __________________ 

 

 

 

 

 

F.to Il Segretario Generale 
 


