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Determinazione n.  57 del 10 /06/2016 
 
Oggetto:  NOTTE BIANCA 2016  – IMPEGNO DI SPESA   
 
 

IL DIRETTORE ISECS 
 
Preso atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di organizzare una manifestazione 
denominata Buonanotte Correggio – La notte della musica in data 25 giugno 2016;  
dato atto che il programma dell’iniziativa coinvolge non solo i servizi ISECS, ma bensì i servizi 
Comunali, gli operatori economici del territorio, i quali tutti contribuiscono alla realizzazione del 
programma complessivo;  
 
Ritenuto opportuno collegare, per quanto possibile, l’attività della Biblioteca al tema generale 
dell’iniziativa (musica) e ad altre attività specifiche (concerto Bobby Solo) già programmate 
dall’Amministrazione Comunale; 
 
Preso altresì atto che il complesso programma della manifestazione è stato predisposto dagli uffici 
dell’Amministrazione Comunale che hanno provveduto ad impegnare con appositi atti le relative 
spese, ma che risulta necessario provvedere alla produzione di materiale promozionale ed alle 
relative affissioni; 
 
Ritenuto opportuno organizzare, in occasione della Notte Bianca, una conferenza dal titolo 
(provvisorio) “Little Taver è come un Rock! - musiche, parole,  immagini sul Rock’n’Roll in Italia” 
condotta da Davide Tavernelli (in arte Little Taver), musicista ed esperto di rock’n’roll italiano, a 
cui non sarà versato alcun compenso (prestazione gratuita);  
 
 
Considerato il disposto 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 considerato che trattasi in questo caso di collaborazione occasionale 
(Davide Tavernelli) totalmente gratuita, neppure prevedendosi un rimborso delle spese vive e che 
peraltro rientra nell’ipotesi di cui al citato regolamento e successive modificazioni e integrazioni, in 
quanto collaborazione meramente occasionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione ed 
inoltre incarico occasionale affidato 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 ai sensi dell’art 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 trattasi di prestazione resa da soggetto che 
opera nel campo dell’arte e dello spettacolo; che in ogni caso non sono rinvenibili competenze 
adeguate all’interno dell’Amministrazione Comunale e pertanto è necessario ricorrere alla 
collaborazione gratuita sopra descritta; 
 
Dato atto che non ostano condizioni di inconferibilità e di conflitto d’interessi relative alla 
collaborazione, per quanto gratuita come da dichiarazioni del collaboratore (allegate unitamente 
al curriculum); 
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VISTE d’altra parte per la stampa tipografica, le seguenti norme in tema di obbligatorietà 
dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ( d’ora 
innanzi Me.PA): 
- art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52 
'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con 
modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base al quale, fermi restando gli 
obblighi previsti al comma 449 sopracitato, le “altre amministrazioni pubbliche” di cui all'art. 1 del 
D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al 
D.P.R. 05/10/2010, n. 207; 
 -   D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending 
Review 2); 

- art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, della L. 
23/12/1999 n.488; 

- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450; 
 
Dato atto che, a seguito di precedente det. 281/2015, è stata effettuata una ricerca sui mercati 
elettronici per individuare una tipografia a cui affidare i lavori di stampa di materiali promozionali 
e stampati inerenti l’ambito culturale, a seguito della quale, con det. 317/2015, è stata affidata alla 
ditta Nero Colore S.r.l. di Correggio la fornitura di detti materiali; 
 
Individuata  la definizione dei prezzi sul Me.Pa Consip da parte della sopracitata ditta per i 
materiali a stampa di cui si necessita la fornitura (75 manif 140x200, 250 manif 70x100, 100 loc, 
5000 pieghevoli) per cui si è proceduto con oda n. 3008655 per un importo di € 1.169,25 oltre IVA, 
dovendosi provvedere con urgenza in quanto la completa definizione del prodotto finale con 
relativo programma la si è avuta proprio a ridosso dell’evento ed occorre tenere conto sia dei 
tempi di stampa sia dei tempi per le affissioni fuori dal territorio comunale, per cui si è proceduto 
in Me.Pa con la ditta che già ha fornito il miglior prezzo in sede di gara; 
 
Preventivate quindi le spese come segue: 

- stampa manifesti/pieghevoli Euro 1.426,50 iva compresa (euro 1.169,25 + iva 22%) 
- affissioni Euro 675,00 

per complessivi euro 2.101,50; 
 
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; 
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Visto il D.Lgs n° 267 del 18/08/2000; 
 
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 e le forniture sopra descritte, assumendone le spese conseguenti; 
 
2) Di impegnare la spesa complessiva di euro 2.101,50  come segue; 

- per euro  1.426,50 al capitolo 03350 /art. 025 “Prestazioni di servizio per iniziative” del 
Bilancio Isecs 2016 - centro di costo Spettacoli impegno 793/1 -  CIG X9619B47DE; 

- per euro 675,00 (affissioni) al capitolo 03365/025 “Prestazioni di servizio per iniziative” del 
Bilancio Isecs 2016 –  impegno 794/1 (centro di costo spettacoli)   

 
3) di autorizzare l’ufficio economato ad anticipare le spese di affissione; 

 
4) di attestare la regolarità contabile e la copertura 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 Biblioteca Sig Pelli 
Alessandro ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016 e art 5 L. 241/2000 

 
 
 
 

Il Direttore ISECS 

Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
 

 
 


