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Determinazione n. 65  del  24/06/2016 
 
 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE A CURA DELLA BIBLIOTECA E IN COLLABORAZIONE CON 
L’INFORMATURISMO, DELL’ INIZIATIVA “PERCORSI TONDELLIANI” (25 GIUGNO 2016) 
NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA PROMOSSA DALL’ISTITUTO BENI CULTURALI  I.B.C. 
DENOMINATA “DOVE ABITANO LE PAROLE”    
 
 

IL DIRETTORE dell’ I.S.E.C.S. 
Dott. Dante Preti 

VISTA la seguente relazione dei Responsabili  Servizio Informaturismo e Biblioteca: 

“Il Centro di Documentazione Pier Vittorio Tondelli” aderisce alla rassegna promossa dall’IBC e 
denominata “Dove abitano le parole”. In tale contesto, il CDT in collaborazione con il servizio di 
promozione turistica Informaturismo della Città di Correggio, organizzerà una visita guidata alla 
città dal titolo: “Percorsi tondelliani: passeggiata per le vie della città alla scoperta dei luoghi di Pier 
Vittorio Tondelli” Domenica 26 giugno 2016. L’obiettivo è duplice e strettamente connesso: da un 
lato ripercorrere il legame di Tondelli con la sua città, così fecondo dal punto di vista creativo, così 
centrale nella sua poetica,  attraverso i luoghi tratti dalla sue opere;  dall’altro,  alla luce di questo 
“itinerario narrativo” osservare con un altro sguardo la città, filtrata dalla sensibilità dello scrittore 
correggese. 
Questo l’itinerario in cui verranno condotti i partecipanti: 
1) Piazzale Tondelli con il tempietto 
2) Corso Mazzini  
3) Via Borgovecchio e la Casa del Correggio 
4) Liceo Classico 
5) Via Montepegni 
6) Palazzo Principi e il Museo 
7) San Quirino, Torre Civica e Monumento al Correggio 
8) Teatro Asioli 
 
Organizzando a tale iniziativa la Biblioteca e l’Informaturismo aderiscono alla rassegna promossa 
dall’IBC e denominata “Dove abitano le parole”. 
Per tale iniziativa verranno sostenute spese di personale che non si impegnano con la presente 
determinazione perché già incluse nelle spese di personale dell’Ente; è stato altresì richiesto un 
contributo allo stesso IBC con lettera prot. 2165/IS  del  08/06/2016;  
 
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; 
 



 

 

 

 
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; 
 

DETERMINA 
 
1) di procedere all’organizzazione dellì’evento di cui in premessa;   
 
2) di affidare la conduzione delle visita guidata al personale della Bibliotea e del servizio 
Informaturismo e che quindi non si rende necessario impegnare la spesa conseguente in quanto 
già inclusa nelle spese di personale dei rispettivi servizi per l’anno 2016; 
 
3) di dare atto che i Responsabili unici del procedimento (RUP), a norma dell’art. 5 della L. 241/90 
e s.m.i., sono il Responsabile del Servizio Informaturismo -Dott.ssa Nadia Stefanel- e del servizio 
Biblioteca  - sig. Alessandro Pelli  
 
 
 
 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
 

 


