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Determinazione n. 55 del 02/04/2015 

 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL 70° DELLA LIBERAZIONE – “MATERIALE 

RESISTENTE 20.15”. Impegno di spesa. 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Sentita la volontà dell’Amministrazione di organizzare in occasione del 70° della Liberazione una serie di 

iniziative denominata “Materiale Resistente 20.15”, così intitolato per ricordare l’iniziativa correggese 

“Materiale Resistente” che nel 1995 ha segnato un punto di svolta nelle storia delle celebrazioni della 

Resistenza; 

 

Visto il programma dell’iniziativa così articolato: 

 

Sabato 18 aprile 

Palazzo Principi, Sala Conferenze, ore 16.30 

inaugurazione – incontro con gli autori 

EVERYDAY HEROES (mostra multimediale) a cura di Maurizio Coccia 

Venti foto di Giovanni Magnanini e un film di ZoneCC 

aperta dal 18 aprile al 3 maggio  

Orari: sabato (15.30-18.30) e domenica (10.30-12.30 / 15.30-18.30) 

 

Cortile di Palazzo Principi, a seguire 

inaugurazione mostra fotografica “Correggio 1945-1965” Il ventennale della Liberazione  

orari: dal 18 aprile al 15 maggio  

 

Mercoledì 22 aprile 

Palazzo Principi, Sala conferenze, ore 21 

Presentazione del libro di Daniele Biacchessi “I carnefici” ed. Sperling and Kupfer 

Ne parlano Massimo Storchi e Daniele Biacchessi 

 

Venerdì 24 aprile 

 

Museo Civico Il Correggio, ore 17.00 

inaugurazione mostra “Arte e Resistenza: eredità e contemporaneità”, collettiva di opere fotografiche di 

artisti contemporanei sui moniti e riverberi della Resistenza partigiana nella contemporaneità a cura di ARS 

Art Resistance Shoah. 

orari: dal 24 aprile al 25 maggio 

  

Biblioteca G. Einaudi, ore 18.00 

Presentazione alla presenza  dell’autore de “L’eco di uno sparo” (ed. Einaudi)  

romanzo di Massimo Zamboni  

  

Teatro Asioli – ore 21 

IL NEMICO – UN BREVIARIO PARTIGIANO 

un film di Federico Spinetti con Massimo Zamboni, Post-CSI 

musiche di Post - CSI 

produzione Lab80 Film (2015) 

saranno presenti gli autori 

MATERIALE RESISTENTE  

un film di Guido Chiesa, Davide Ferrario 



musiche di A.F.A., Africa Unite, Corman & Tuscadu, Coro "I 101", C.S.I., Disciplinatha, Lou Dalfin, Marlene 

Kuntz, Mau Mau, Modena City Ramblers, Officine Schwartz, Umberto Palazzo e il Santo Niente, Rosso 

Maltese, Settore Out, Ustmamò, Yo Yo Mundi.  

produzione Dinosaura (1995) 

saranno presenti gli autori 

 

Sabato 25 aprile  

 

Chiesa S. Francesco, ore 10.00  

Santa Messa 

Corso Mazzini, ore 11.00  

corteo con banda con partenza dalla Chiesa di San Francesco 

 

P.zza Garibaldi, ore 10.30 

INSTAMEET, incontro della community degli Igers 

         

Corso Mazzini, ore 11.00-12.00  

Tricolori in Corso: Installazione di pensieri e disegni sulla libertà da parte dei bambini delle scuole Primarie 

di primo grado           

Corso Mazzini, ore 11.45  

orazioni ufficiali    

 

PARCO DELLA MEMORIA 

per tutto il giorno  

 

LA FESTA DEI DIRITTI 

La più concreta eredità della Resistenza è la nostra Costituzione, con i suoi principi fondamentali che 

definiscono il perimetro della libertà riconquistata e l’ambito dei diritti. 

Sono invitati alla Festa dei Diritti associazioni, fondazioni, gruppi, cooperative e soggetti che si occupano di 

difendere e promuovere  diritti: ANPI Reggio Emilia, ANPPIA, ARCI, CGIL, CISL, Difensore Civico (RER), 

Garante detenuti (RER), Garante infanzia (RER), ISTORECO, Italia nostra, Libera, Save the children, Telefono 

azzurro, UDU, UNICEF 

Ogni gruppo avrà a disposizione uno spazio espositivo, una piccola pagoda,  nella parte centrale del Parco e 

potrà organizzare durante la giornata piccole attività di presentazione e/o approfondimento (incontri, 

proiezioni etc.). 

 

dalle ore 13 

PICNIC della LIBERAZIONE 

          

ore 14  

“EPPUR BISOGNA ANDAR” 

Passeggiata tra i luoghi della Resistenza nel Centro Storico di Correggio con partenza dal parco, 

accompagnati dalla Banda di Quartiere;  

Organizzazione e narrazioni a cura di ANPI, AGE (strade della libertà), Scuole Secondarie di II° grado, Arte e 

Salute Onlus. 

Ritrovo nei pressi del chiosco del parco 

 

 

dalle ore 14.30, area giochi 

grande festa dei PICCOLI DIRITTI   

 

1) TENDE NARRANTI  

dalle 14.30 alle 17.30, per tutti 



Storie e racconti sul tema dei DIRITTI con i libri della Biblioteca Ragazzi Piccolo Principe in collaborazione 

con i Lettori Volontari NPL 

 

 

2) TUTTI UGUALI TUTTI DIVERSI  

1° turno dalle 14.30 alle 16 

2° turno dalle 16 alle 17.30 

Età consigliata da 7 anni 

 

Janna Carioli, autrice, e Andrea Rivola, illustratore, incontreranno bambini, bambine e adulti per raccontare 

attraverso le parole e le immagini il libro “Il Cammino dei diritti”, edito da Fatatrac, in collaborazione con  

Amnesty Italia Kids.  

Lungo è stato il cammino degli uomini per conquistare nel tempo dignità e diritti, partendo da mazzi di 

carte che illustrano i molteplici diritti e traguardi storici compiuti in questo ambito e trattati nel libro, gli 

autori interagiranno col pubblico in un dialogo aperto e partecipato, toccando diversi temi e raccontando la 

genesi del libro. 

Seguirà poi una seconda parte di tipo laboratoriale, IL RITRATTO UNIVERSALE,  in cui i bambini, guidati 

dall’illustratore, lavoreranno ad un ritratto condiviso e cooperativo, personale ma realizzato anche da tante 

mani diverse. 

 

3) CREATIVAMENTE INSIEME  

istallazioni su progetti e percorsi sul tema dei diritti e della cittadinanza promossi dalle scuole dell’infanzia 

comunali, statali e paritarie autonome.          

 

4) LIBERIAMO LA CREATIVITA’ - 

laboratorio creativo sui diritti di cittadinanza aperto a bambini e famiglie, costruzioni con materiali di 

recupero che arricchiranno l’istallazione nel parco, a cura del personale delle scuole.   

              

Spazio Giovani “Casò” (Parco della Memoria) – dalle ore 14.30 

MEMORIA A/V 

proiezioni  

PARTIGIANI (1997, 62’) di G. Chiesa, D. Ferrario, A. Leotti, M. Puccioni, D. Vicari 

COMUNISTI (1998, 58’) di D. Ferrario, G. Chiesa 

I’M ITALIAN – DONBASS (2015, 12’) di S. Reginella 

ore 16.30  

ISTANTI DI MEMORIA - DIARIO DI UN  VIAGGIO AD AUSCHWITZ  (immagini + letture, 2015, 15’) realizzato 

dagli allievi dell'ITS "L. Einuadi" di Correggio 

(le proiezioni dei film saranno replicate fino alle ore 24)      

 

dalle ore 16.00 alle 24   

IL CONCERTO  

Post CSI  

Lo Stato Sociale 

Cisco 

Ginevra Di Marco “Donna Ginevra e le stazioni lunari” 

Giardini di Mirò con Max Collini 

Mara Redeghieri in " dio valzer- attanadara" 

Giorgio Canali & Rossofuoco 

Fabrizio Tavernelli Complesso 

 

Durante la giornata saranno presenti quattro troupes di giovani giornalisti della SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO "DON GIUSEPPE ANDREOLI" in missione per il Giornalino online dell'Istituto Comprensivo 

Corregio 2. 



  

1) Domenica 26 aprile  

Sala conferenze Palazzo Principi, ore 16,30 

Film - I Sabotatori, di Nico Guidetti e Matthias Durchfeld, Istoreco/Media Vision (70 min. 

Italia 2015; ital.) 

 

2) Domenica 3 maggio  

Sala conferenze Palazzo Principi, ore 16,30  

Film- Non ci è stato regalato niente, di Eric Esser Makeshiftmovies (58 Min.Germania/Italia 2014; ital.) 

 

3) Sabato 16 maggio  

Sala conferenze Palazzo Principi, ore 16,30 

Film - Gardenia Before The Last Curtain Falls, di Thomas Wallner (88 min. 

Germania/Canada 2014; francese/inglese con sott. ital.) Prima visione nazionale 

 

Preso atto che con delib. CdA n. 5 del 30/03/2015 è stata approvata una convenzione con Anpi – Sez. 

Com.le Correggio avente per oggetto la collaborazione con l’Associazione per l’organizzazione del 

programma di iniziative in oggetto, con la quale si rinviava a successivi atti del Direttore per gli impegni di 

spesa conseguenti; 

 

Dato atto che con la presente determinazione si impegnano le spese relative alla presentazione del libro di 

Massimo Zamboni, alle proiezioni-presentazioni previste in Teatro, al concerto previsto al Parco della 

Memoria , ai laboratori “Tutti uguali tutti diversi”, a “Tende narranti” e alla citata convenzione con Anpi, 

mentre le spese relative ad altre attività saranno impegnate con altri appositi atti di questa Istituzione o di 

altri Dirigenti del  Comune; 

 

Preventivate tali spese come segue: 

convenzione Anpi:   Euro 4.000,00  

stampa cartoncini per Tricolori in corso: Euro 366,00 (Mepa) 

proiezione 24/4:  Euro 366,00 (nolo film IL NEMICO, Lab80) + Euro 122 (siae) 

concerto 25/4:  Euro 12.100,00 (cachet artisti, agenzie varie) + Euro 8.540,00 (service, Mepa) + Euro 

2.000,00 (siae) 

laboratori per bambini 25/4 (editore Fatatrac): euro 750,00 

realizzazione pannelli attività per bambini (Mepa): euro 250,00 

imprevisti: euro 1.506,00 

  

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 – modificata dal DL. 

52/2012 (L.94/2012 ) - e dell’art. 328 del DPR 207/2010 si provvederà ad accedere al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione realizzato dal MEF – Ministero Economia e Finanze per l’acquisto dei servizi 

tecnici e di realizzazione pannelli, mentre per tutte le altre spese non è possibile accedere al Mepa in 

quanto relative a opere dell’ingegno e proprietà intellettuale; 

 

Richiamata la deliberazione di CdA n° 39 del 17/12/2014 con la quale è stata approvata la proposta di 

Bilancio di previsione 2015 dell’ISECS; 

 

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; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1) di organizzare parte delle iniziative, così come definite in premessa, del programma “Materiale 

Resistente 20.15”, impegnando la spesa di Euro 4.000,00 (contributo Anpi) all’art. 03350 / 015 Imp. 

362/1 e prenotando la spesa di Euro 26.000,00 all’art. 03350 / 025 del bilancio ISECS 2015 

(prenotazione 363); 

2) di dare atto che le spese prenotate saranno effettuate secondo le norme di cui all’art. 328 del DPR 

207/2010; 

3) di dare atto che alla liquidazione del contributo all’Anpi provvederà senz’altra formalità l’uff. ragioneria 

mentre alla liquidazione delle rimanenti spese provvederà il medesimo ufficio con l’emissione di 

appositi mandati di pagamento ricevuti i relativi provvedimenti di liquidazione da parte del 

responsabile del procedimento, a norma dell’art. 184 del TU 267/00; 

4) di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo. 

 

 

Il Direttore  

Dott. Preti Dante 

 



ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

 DETERMINAZIONE 
DEL DIRETTORE 

 

 

N. 55 del 02/04/2015 
 

 

OGGETTO: 

ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN 
OCCASIONE DEL 70° DELLA LIBERAZIONE – 
“MATERIALE RESISTENTE 20.15”. Impegno 
di spesa. 
 

 

 

Ufficio Proponente: BIBLIOTECA 

 

 



 

Determinazione n. 55 del 02/04/2015 

 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL 70° DELLA LIBERAZIONE – “MATERIALE 

RESISTENTE 20.15”. Impegno di spesa. 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Sentita la volontà dell’Amministrazione di organizzare in occasione del 70° della Liberazione una serie di 

iniziative denominata “Materiale Resistente 20.15”, così intitolato per ricordare l’iniziativa correggese 

“Materiale Resistente” che nel 1995 ha segnato un punto di svolta nelle storia delle celebrazioni della 

Resistenza; 

 

Visto il programma dell’iniziativa così articolato: 

 

Sabato 18 aprile 

Palazzo Principi, Sala Conferenze, ore 16.30 

inaugurazione – incontro con gli autori 

EVERYDAY HEROES (mostra multimediale) a cura di Maurizio Coccia 

Venti foto di Giovanni Magnanini e un film di ZoneCC 

aperta dal 18 aprile al 3 maggio  

Orari: sabato (15.30-18.30) e domenica (10.30-12.30 / 15.30-18.30) 

 

Cortile di Palazzo Principi, a seguire 

inaugurazione mostra fotografica “Correggio 1945-1965” Il ventennale della Liberazione  

orari: dal 18 aprile al 15 maggio  

 

Mercoledì 22 aprile 

Palazzo Principi, Sala conferenze, ore 21 

Presentazione del libro di Daniele Biacchessi “I carnefici” ed. Sperling and Kupfer 

Ne parlano Massimo Storchi e Daniele Biacchessi 

 

Venerdì 24 aprile 

 

Museo Civico Il Correggio, ore 17.00 

inaugurazione mostra “Arte e Resistenza: eredità e contemporaneità”, collettiva di opere fotografiche di 

artisti contemporanei sui moniti e riverberi della Resistenza partigiana nella contemporaneità a cura di ARS 

Art Resistance Shoah. 

orari: dal 24 aprile al 25 maggio 

  

Biblioteca G. Einaudi, ore 18.00 

Presentazione alla presenza  dell’autore de “L’eco di uno sparo” (ed. Einaudi)  

romanzo di Massimo Zamboni  

  

Teatro Asioli – ore 21 

IL NEMICO – UN BREVIARIO PARTIGIANO 

un film di Federico Spinetti con Massimo Zamboni, Post-CSI 

musiche di Post - CSI 

produzione Lab80 Film (2015) 

saranno presenti gli autori 

MATERIALE RESISTENTE  

un film di Guido Chiesa, Davide Ferrario 



musiche di A.F.A., Africa Unite, Corman & Tuscadu, Coro "I 101", C.S.I., Disciplinatha, Lou Dalfin, Marlene 

Kuntz, Mau Mau, Modena City Ramblers, Officine Schwartz, Umberto Palazzo e il Santo Niente, Rosso 

Maltese, Settore Out, Ustmamò, Yo Yo Mundi.  

produzione Dinosaura (1995) 

saranno presenti gli autori 

 

Sabato 25 aprile  

 

Chiesa S. Francesco, ore 10.00  

Santa Messa 

Corso Mazzini, ore 11.00  

corteo con banda con partenza dalla Chiesa di San Francesco 

 

P.zza Garibaldi, ore 10.30 

INSTAMEET, incontro della community degli Igers 

         

Corso Mazzini, ore 11.00-12.00  

Tricolori in Corso: Installazione di pensieri e disegni sulla libertà da parte dei bambini delle scuole Primarie 

di primo grado           

Corso Mazzini, ore 11.45  

orazioni ufficiali    

 

PARCO DELLA MEMORIA 

per tutto il giorno  

 

LA FESTA DEI DIRITTI 

La più concreta eredità della Resistenza è la nostra Costituzione, con i suoi principi fondamentali che 

definiscono il perimetro della libertà riconquistata e l’ambito dei diritti. 

Sono invitati alla Festa dei Diritti associazioni, fondazioni, gruppi, cooperative e soggetti che si occupano di 

difendere e promuovere  diritti: ANPI Reggio Emilia, ANPPIA, ARCI, CGIL, CISL, Difensore Civico (RER), 

Garante detenuti (RER), Garante infanzia (RER), ISTORECO, Italia nostra, Libera, Save the children, Telefono 

azzurro, UDU, UNICEF 

Ogni gruppo avrà a disposizione uno spazio espositivo, una piccola pagoda,  nella parte centrale del Parco e 

potrà organizzare durante la giornata piccole attività di presentazione e/o approfondimento (incontri, 

proiezioni etc.). 

 

dalle ore 13 

PICNIC della LIBERAZIONE 

          

ore 14  

“EPPUR BISOGNA ANDAR” 

Passeggiata tra i luoghi della Resistenza nel Centro Storico di Correggio con partenza dal parco, 

accompagnati dalla Banda di Quartiere;  

Organizzazione e narrazioni a cura di ANPI, AGE (strade della libertà), Scuole Secondarie di II° grado, Arte e 

Salute Onlus. 

Ritrovo nei pressi del chiosco del parco 

 

 

dalle ore 14.30, area giochi 

grande festa dei PICCOLI DIRITTI   

 

1) TENDE NARRANTI  

dalle 14.30 alle 17.30, per tutti 



Storie e racconti sul tema dei DIRITTI con i libri della Biblioteca Ragazzi Piccolo Principe in collaborazione 

con i Lettori Volontari NPL 

 

 

2) TUTTI UGUALI TUTTI DIVERSI  

1° turno dalle 14.30 alle 16 

2° turno dalle 16 alle 17.30 

Età consigliata da 7 anni 

 

Janna Carioli, autrice, e Andrea Rivola, illustratore, incontreranno bambini, bambine e adulti per raccontare 

attraverso le parole e le immagini il libro “Il Cammino dei diritti”, edito da Fatatrac, in collaborazione con  

Amnesty Italia Kids.  

Lungo è stato il cammino degli uomini per conquistare nel tempo dignità e diritti, partendo da mazzi di 

carte che illustrano i molteplici diritti e traguardi storici compiuti in questo ambito e trattati nel libro, gli 

autori interagiranno col pubblico in un dialogo aperto e partecipato, toccando diversi temi e raccontando la 

genesi del libro. 

Seguirà poi una seconda parte di tipo laboratoriale, IL RITRATTO UNIVERSALE,  in cui i bambini, guidati 

dall’illustratore, lavoreranno ad un ritratto condiviso e cooperativo, personale ma realizzato anche da tante 

mani diverse. 

 

3) CREATIVAMENTE INSIEME  

istallazioni su progetti e percorsi sul tema dei diritti e della cittadinanza promossi dalle scuole dell’infanzia 

comunali, statali e paritarie autonome.          

 

4) LIBERIAMO LA CREATIVITA’ - 

laboratorio creativo sui diritti di cittadinanza aperto a bambini e famiglie, costruzioni con materiali di 

recupero che arricchiranno l’istallazione nel parco, a cura del personale delle scuole.   

              

Spazio Giovani “Casò” (Parco della Memoria) – dalle ore 14.30 

MEMORIA A/V 

proiezioni  

PARTIGIANI (1997, 62’) di G. Chiesa, D. Ferrario, A. Leotti, M. Puccioni, D. Vicari 

COMUNISTI (1998, 58’) di D. Ferrario, G. Chiesa 

I’M ITALIAN – DONBASS (2015, 12’) di S. Reginella 

ore 16.30  

ISTANTI DI MEMORIA - DIARIO DI UN  VIAGGIO AD AUSCHWITZ  (immagini + letture, 2015, 15’) realizzato 

dagli allievi dell'ITS "L. Einuadi" di Correggio 

(le proiezioni dei film saranno replicate fino alle ore 24)      

 

dalle ore 16.00 alle 24   

IL CONCERTO  

Post CSI  

Lo Stato Sociale 

Cisco 

Ginevra Di Marco “Donna Ginevra e le stazioni lunari” 

Giardini di Mirò con Max Collini 

Mara Redeghieri in " dio valzer- attanadara" 

Giorgio Canali & Rossofuoco 

Fabrizio Tavernelli Complesso 

 

Durante la giornata saranno presenti quattro troupes di giovani giornalisti della SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO "DON GIUSEPPE ANDREOLI" in missione per il Giornalino online dell'Istituto Comprensivo 

Corregio 2. 



  

1) Domenica 26 aprile  

Sala conferenze Palazzo Principi, ore 16,30 

Film - I Sabotatori, di Nico Guidetti e Matthias Durchfeld, Istoreco/Media Vision (70 min. 

Italia 2015; ital.) 

 

2) Domenica 3 maggio  

Sala conferenze Palazzo Principi, ore 16,30  

Film- Non ci è stato regalato niente, di Eric Esser Makeshiftmovies (58 Min.Germania/Italia 2014; ital.) 

 

3) Sabato 16 maggio  

Sala conferenze Palazzo Principi, ore 16,30 

Film - Gardenia Before The Last Curtain Falls, di Thomas Wallner (88 min. 

Germania/Canada 2014; francese/inglese con sott. ital.) Prima visione nazionale 

 

Preso atto che con delib. CdA n. 5 del 30/03/2015 è stata approvata una convenzione con Anpi – Sez. 

Com.le Correggio avente per oggetto la collaborazione con l’Associazione per l’organizzazione del 

programma di iniziative in oggetto, con la quale si rinviava a successivi atti del Direttore per gli impegni di 

spesa conseguenti; 

 

Dato atto che con la presente determinazione si impegnano le spese relative alla presentazione del libro di 

Massimo Zamboni, alle proiezioni-presentazioni previste in Teatro, al concerto previsto al Parco della 

Memoria , ai laboratori “Tutti uguali tutti diversi”, a “Tende narranti” e alla citata convenzione con Anpi, 

mentre le spese relative ad altre attività saranno impegnate con altri appositi atti di questa Istituzione o di 

altri Dirigenti del  Comune; 

 

Preventivate tali spese come segue: 

convenzione Anpi:   Euro 4.000,00  

stampa cartoncini per Tricolori in corso: Euro 366,00 (Mepa) 

proiezione 24/4:  Euro 366,00 (nolo film IL NEMICO, Lab80) + Euro 122 (siae) 

concerto 25/4:  Euro 12.100,00 (cachet artisti, agenzie varie) + Euro 8.540,00 (service, Mepa) + Euro 

2.000,00 (siae) 

laboratori per bambini 25/4 (editore Fatatrac): euro 750,00 

realizzazione pannelli attività per bambini (Mepa): euro 250,00 

imprevisti: euro 1.506,00 

  

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 – modificata dal DL. 

52/2012 (L.94/2012 ) - e dell’art. 328 del DPR 207/2010 si provvederà ad accedere al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione realizzato dal MEF – Ministero Economia e Finanze per l’acquisto dei servizi 

tecnici e di realizzazione pannelli, mentre per tutte le altre spese non è possibile accedere al Mepa in 

quanto relative a opere dell’ingegno e proprietà intellettuale; 

 

Richiamata la deliberazione di CdA n° 39 del 17/12/2014 con la quale è stata approvata la proposta di 

Bilancio di previsione 2015 dell’ISECS; 

 

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; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1) di organizzare parte delle iniziative, così come definite in premessa, del programma “Materiale 

Resistente 20.15”, impegnando la spesa di Euro 4.000,00 (contributo Anpi) all’art. 03350 / 015 Imp. 

362/1 e prenotando la spesa di Euro 26.000,00 all’art. 03350 / 025 del bilancio ISECS 2015 

(prenotazione 363); 

2) di dare atto che le spese prenotate saranno effettuate secondo le norme di cui all’art. 328 del DPR 

207/2010; 

3) di dare atto che alla liquidazione del contributo all’Anpi provvederà senz’altra formalità l’uff. ragioneria 

mentre alla liquidazione delle rimanenti spese provvederà il medesimo ufficio con l’emissione di 

appositi mandati di pagamento ricevuti i relativi provvedimenti di liquidazione da parte del 

responsabile del procedimento, a norma dell’art. 184 del TU 267/00; 

4) di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo. 

 

 

Il Direttore  

Dott. Preti Dante 

 


