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Determinazione n. N.  170 del  17/09/2015 
 
 
Oggetto: INIZIATIVE PER LE “GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO” (19 – 20 settembre 2015) 
-  secondo impegno di spesa. 
 
 
 
IL DIRETTORE dell’ I.S.E.C.S. 
Dott. Dante Preti 

VISTA la seguente relazione del Responsabile Servizio Informaturismo: 

“Il 19 e 20 settembre p.v. si svolgeranno le ‘Giornate Europee del Patrimonio 2015’. Tema  di 
riferimento è L’alimentazione e la storia dell’Europa, con particolar attenzione alla storia e alla 
cultura del cibo, in rapporto a Expo 2015. Facendo riferimento alle iniziative già descritte nella 
determinazione n. 164 del 9/9/2015, da parte del servizio Museo, con cui il Servizio 
Informaturismo collabora, si precisa che rimangono da prevedere le spese di approvvigionamento 
delle materie prime necessarie per lo svolgimento dei laboratori gastronomici con la ditta Food 
Emilia e il contributo all’Associazione culturale “Gruppo Teatrale di Mandriolo”. 
In seguito alla ricezione tardiva della lista del materiale per i laboratori e nell’impossibilità di 
ricorrere al mercato elettronico, anche mediante apposita richiesta di offerta, considerata l’urgenza 
per l’imminenza della data dell’iniziativa, si affida la fornitura di questi beni alla ditta Supermercati 
del Po di Correggio (preventivo agli atti). 
Visto che il programma sopra citato prevede la collaborazione nella realizzazione di uno spettacolo 
da parte del Gruppo Teatrale di Mandriolo, compagnia locale che ha nel proprio repertorio una 
piece avente ad oggetto una tradizionale produzione locale, come il tema sulla storia della nascita 
della ricetta dello “Scarpasot”, rappresentazione da realizzarsi nei giorni 19 e 20 settembre p.v. e 
che l’Associazione ha richiesto per tale rappresentazione un contributo di euro 200,00 a parziale 
rimborso delle spese, si propone di collaborare a tal fine con tale compagnia per l’effettuazione 
dell’iniziativa proposta; la spesa complessiva  Iva di legge inclusa (totale euro 250,00), risultando a 
carico di Isecs (servizio Informaturismo/Museo) sia la fornitura dei materiali per i laboratori 
didattici che la spesa per la Compagnia Teatrale. Si propone di impegnare la spesa di euro 250,00 
alle seguenti voci di conto economico del Bilancio Isecs 2015: 
euro 200,00: cap/art 14008/015 “contributi a imprese per iniziative” a favore Gruppo Teatrale di 
Mandriolo  
euro 50,00: cap/art 03351/020 “acquisto materiali di consumo per iniziative” Supermercati del Po 
snc di Correggio (cig X0D1574509)” 
 

Richiamato l’art. 24, comma 1 del “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici a soggetti pubblici e privati” approvato con Delibera C.C 65/1995 e successive 

modificazioni e variazioni, che prevede l’assegnazione di finanziamenti da parte del Dirigente ad 

associazioni per iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, per le quali sussiste un 

interesse generale improcrastinabile tale da giustificare un intervento del Comune; considerato che 

la compagnia teatrale di cui trattasi presenta una animazione in linea con il programma di attività 

culturali del Comune nell’ambito di un calendario di iniziative per incentivare e agevolare la 

fruizione del proprio patrimonio artistico e culturale a tutta la cittadinanza  e che quest’anno vista 

la coincidenza delle Giornate Europee del Patrimonio con il periodo di apertura dell’Expo ha 



 

 

 

proposto che gli eventi, le aperture straordinarie, i laboratori didattici e le iniziative collaterali 

ruotassero intorno al tema dell’alimentazione, che da sempre risulta profondamente legata ai valori 

della cultura e dell’identità storica e artistica del nostro territorio; 

 
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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di CdA 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; 
 
RICHIAMATE le seguenti norme relative alla fornitura di beni e servizi da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni: 
- 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; 
 
DATO ATTO che i prodotti in acquisizione sono generi alimentari come materie prime ( limoni, 
cipolla, spinaci, peraltro acquisite in modica quantità ( spesa complessiva 33 € ) e dato atto 
dell’impossibilità di reperire l’approvvigionamento di materiali per i laboratori in tempo utile per la 
data dell’iniziativa, essendo stato fornito l’elenco di quanto necessario al soggetto attuatore 
Foodemilia solo il giorno 16/9 (allegato agli atti); 
 
DATO atto che conseguentemente si è reso necessario – per la tipologia eterogenea di materiali 
richiesti e perché in grado di fornire quanto indispensabile per l’effettuazione dei laboratori entro e 
non oltre il tempo massimo richiesto, rivolgersi alla ditta Supermercati del Po di Correggio; 
 
VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 2010 il 
“Piano straordinario contro le mafie” che all’art 3 comma 1 prevede misure relative alla tracciabilità 
dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni criminali;  
 
VISTO il DL 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari,  
PRESO ATTO che tali misure consistono : 



 

 

 

 
a) nell’assegnazione di un Codice Identificativo di Gara (CIG) o in alcuni casi contemplati dall’art 11 
della L. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP);  
b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti correnti 
dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno accesso e facoltà di 
movimentazione su tali conti correnti ( generalità e C.F);   
c) che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti che 
consentano la tracciabilità della transazione di denaro effettuata;  
d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art 3 L. 136/2010;  
e) che il rispetto di tali misure è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali posti in 
essere; 
 
POSTO che in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di effettuare una serie di 
adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti web, registrazioni fatture, acquisizione del 
DURC, emissione mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria; si ritengono in 
ogni circostanza sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento di 60 giorni 
anche per le spese previste nel presente atto;  
 
RICHIAMATO il Nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 37 del 16.4.2009 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
83 del 30/09/2011 che, all’art. 38, prevede l’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario 
qualora l’importo della spesa per l’affidamento dei servizi e l’acquisizione dei beni, non superi 
l’ammontare di euro 40.000,00; 
 
DATO ATTO che le spese per le forniture di cui al presente atto rientrano fra quelle contemplate 
nell’Allegato A per le quali l’art. 38 prevede l’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario per 
importi inferiori a 40.000 euro; 
 
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 degli eventi di cui in premessa;   
 
2) di prevedere una spesa complessiva di euro 250,00 (iva inclusa) da impegnare ai segg. 
Cap./art. del Bilancio Isecs 2015:  
euro 200,00: cap/art 14008/015 “contributi a imprese per iniziative” a favore Gruppo Teatrale di 
Mandriolo IMPEGNO 1516/1 
euro 50,00: cap/art 03351/020 “acquisto materiali di consumo per iniziative” Supermercati del Po 
snc di Correggio (cig X0D1574509)” IMPEGNO 1517/1 
  
3) di affidare la fornitura di materie prime per i laboratori alla ditta Supermercati del Po snc di 
Correggio – Via Tondelli 4 - 42015 Correggio (RE) per le ragioni indicate in premessa (CIG 
X0D1574509); 
 
4) di affidare al Gruppo Teatrale di Mandriolo, con sede in Correggio, la realizzazione del breve 
spettacolo teatrale come descritto in narrativo erogando un contributo di euro 200,00; 



 

 

 

 
5) 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;  

 
6) di risolvere di diritto il presente rapporto contrattuale ai sensi del comma 8 del medesimo 
articolo 3 qualora l’operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art 3 della L. 
136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;  

 
7) di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederà il responsabile dell’ufficio che ha 
ordinato la spesa; 

 
8) di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo; 
 
9) 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 
Museo -Dott. Gabriele Fabbrici-  
 
 

Il Direttore 
Dott. Dante Preti 

 
 


