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DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE

N. 9 del 22/01/2015
OGGETTO:
CONVERSAZIONI
D’ARTE:
“PARLANDO
D’ARTE E DI CIBO AL CORREGGIO ART
HOME”

Ufficio Proponente: BIBLIOTECA/ART HOME

Determinazione n. 9 del 22/01/2015
Oggetto: CONVERSAZIONI D’ARTE: “PARLANDO D’ARTE E DI CIBO AL CORREGGIO ART HOME”
Allocazione della spesa e conferimento di incarico.

IL DIRETTORE
DOTT. DANTE PRETI
Vista la seguente relazione del responsabile del servizio integrato Correggio Art Home e Informaturismo:
” In occasione di Expo 2015 lo scrivente ufficio ha stilato un ricco calendario di eventi all’interno del quale si
annoverano due cicli di conferenze dal tema ‘cibo e arte’ da presentarsi presso la Casa del Correggio nei
periodi febbraio/maggio e settembre/dicembre. Nelle sopraccitate conferenze dal tema alquanto particolare e
all’interno delle quali verrà analizzato il rapporto esistente tra arte e cibo ovvero come il cibo viene
rappresentato nella produzione artistica di tutti i tempi e quale significato esso ricopra all’interno delle varie
opere, si è resa necessaria la ricerca di un esperto della materia conclusasi con l’individuazione del dott.
Tommaso Lucchetti, ricercatore presso l’Università di Ancona, autore di numerose pubblicazioni e
professionista già noto presso questa Amministrazione poiché già in passato ha tenuto conferenze dal tema
analogo presso il Centro di Documentazione Correggio Art Home (denominato in seguito CAH).”
Gli oneri possono essere quantificati in euro 1085,00 per il ciclo di N. 4 conferenze dal 22/2/2015 al
29/03/2015 presso il CAH effettuato dal dott. Tommaso Lucchetti, di cui si allega curriculum da considerarsi
parte integrante e sostanziale del presente atto.
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;
CONSIDERATO CHE la collaborazione occasionale del collaboratore citati in premessa rientra nell’ipotesi 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 successive modificazioni e integrazioni, in
quanto collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione di modica
spesa ed inoltre incarichi occasionali affidati 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 non sono rinvenibili competenze adeguate all’interno dell’Amministrazione Comunale e pertanto è
necessario ricorrere alle collaborazioni successivamente descritte;
CHE le prestazioni hanno natura temporanea ed altamente specializzata;
DATO ATTO CHE l’atto viene pubblicato sul sito web del comune;
DATO ATTO che le iniziative culturali, ricreative e formative, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del TU 267/2000,
rientrano nelle attività previste nel Piano Programma ISECS per il 2014, 2015 e successivi;

Si è pertanto individuato il seguente incaricato:
Dott. Tommaso Lucchetti
Oggetto: Conversazioni d’arte e cibo
Compenso: € 1.000,00
Durata: 22/02 – 1/03 – 22/03 – 29/03
Luogo: Correggio Art Home
RITENUTO di provvedere in merito;
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

DETERMINA

1. Di approvare l’affidamento dell’incarico di natura occasionale al dott. Tommaso Lucchetti per le
conferenze citate in premessa per € 1.000,00;
2. di impegnare la somma di euro 1.085,00 (milleottantacinque) come segue
per € 1.000,00 al Capitolo/art. 03351/026 “Incarichi per iniziative” Bilancio ISECS 2015 imp.
325/1;
per € 85,00 al Capitolo/art. 03351/027 “Irap su Incarichi per iniziative” Bilancio ISECS 2015 imp.
326/1;
3. di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la
tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalla ditta e portanti l’
indicazione degli estremi identificativi ( generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e
facoltà di movimentazione su tali conti correnti;
4. di pubblicare gli estremi del presente incarico sul sito web del comune;
5. di procedere a liquidare l’incaricato sopra richiamato mediante semplice provvedimento del
Responsabile di servizio ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 ad avvenuta ultimazione dei
lavori dichiarati regolarmente eseguiti, nonché previa verifica della regolarità contributiva
dell’impresa affidataria con emissione di pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento
della fattura;
6. Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo;
7. che il responsabile del procedimento è la responsabile del servizio integrato Correggio Art Home
e Informaturismo, Nadia Stefanel

IL DIRETTORE
Dante Preti

