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Provvedimento  n. 67 del 27/04/2015 
 
Oggetto: ADESIONE XII GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO 
 
 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 
VISTA la relazione del Responsabile del servizio integrato Informaturismo e Correggio Art Home: 
“In considerazione del fatto che lo scrivente servizio ha più volte evidenziato la partecipazione a un ricco 
calendario di eventi provinciale e regionale che si fregia del patrocinio di Expo Milano 2015 e ritenendo che 
Expo possa essere volano per una presenza turistica maggiore sul nostro territorio non solo provinciale ma 
anche comunale, si ritiene necessaria la partecipazione ad un ulteriore evento proposto dall’ufficio turistico 
del Comune di Siena, ovvero la cosiddetta XII Giornata Nazionale del Trekking Urbano, anch’essa 
patrocinata da Expo Milano 2015. Tale giornata che prevede un percorso cultural-gastronomico attraverso la 
nostra città ben si sposa con quella che è sempre stata la filosofia e il programma proposto all’utenza 
turistica in visita a Correggio. Attraverso l’adesione, la Città di Correggio potrà fregiarsi per questo evento del 
logo Expo 2015 e avere visibilità sul sito dedicato a questa iniziativa di rilevanza nazionale, giunta ormai alla 
dodicesima edizione, che vede la partecipazione di molti e rinomati Comuni della penisola. Si è dunque 
pensato che Correggio possa meritare un posto di rilievo per quella che sarà la sua proposta anche 
all’interno di questa iniziativa nazionale.” 
 
RITENUTO di aderire alla proposta del Comune di Siena nella realizzazione del percorso cultural-
gastronomico attraverso la prestazione di collaborazione del Comune consistente in pubblicazione sito 
nazionale del Trekking Urbano, possibile utilizzo logo Expo per l’iniziativa locale di Correggio e divulgazione 
evento attraverso loro ufficio stampa dedicato sui media nazionali; 
 
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 così come modificata dalla n. 166 dell’1/10/04; 
 
RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n. 39 del 17/12/2014 con la quale è stata approvata la proposta di 
bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017; 
  
RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n. 44 del 23/12/2014 con la quale è stato approvato  il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’esercizio finanziario 2015; 
 
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; 
 
Premesso che sulla proposta della presente  determinazione il Direttore ha apposto il visto di regolarità 
contabile attestante al copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, 
n.267 
 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare l’affidamento della prestazione di servizio al Comune di Siena; 
2. di impegnare la somma di euro 300,00 (trecento/00) al Capitolo . 03351/025 “Prestazione servizi 

per iniziative”  Bilancio ISECS 2015 Imp. 611/1; 
3. di procedere al pagamento mediante giro fondi sul conto presso la Tesoreria Provinciale dello 

Stato;  
4. Di autorizzare l’ufficio Ragioneria al pagamento dell’importo senz’ altra formalità : 
5. Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo; 



6. Il responsabile del procedimento è la responsabile del servizio integrato Correggio Art Home e 
Informaturismo, Nadia Stefanel 

 
  

IL DIRETTORE 
Dante Preti 

 


