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PROVVEDIMENTO N°   145 DEL 10/11/2014 

 

Oggetto: PROGETTO LETTURA DI PICCOLO PRINCIPE ANNO SCOLASTICO 2014/15. 

AFFIDAMENTO LINEE D’ATTIVITA’ ED INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA.  
 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO DAL DIRETTORE  

dell’I.S.E.C.S. 
 

 

Vista la seguente relazione dell’istruttore direttivo ludoteca: 
 

“ Con la ripresa del nuovo anno scolastico in essere, Piccolo Principe Biblioteca Ragazzi Ludoteca 

propone alle scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, un nuovo cartellone di eventi 

ed iniziative che spaziano dagli incontri di lettura coi Lettori Volontari NPL alla visita guidata ad 

allestimenti fantastici a tema, da laboratori manipolativi a letture animate da parte di attori 

professionisti, dal campionato di lettura ad incontri con autori ed illustratori, dalle visite guidate ai 

giochi di ricerca sui libri di divulgazione o di narrativa. 

Alcune di queste proposte sono condotte e gestite dal personale di ruolo in orario di lavoro, alcune 

sono svolte da professionisti esterni o volontari, sempre affiancati dal personale nelle fasi di 

accoglienza delle classi e di congedo a fine iniziativa. 

A partire da questo anno scolastico si allarga l’offerta di partecipazione al Progetto Lettura anche 

alle scuole medie, coinvolgendo lo Spazio Giovani come partner organizzativo e proponente di 

giochi e ricerche in forma ludica sui libri, sia alle classi prime che seconde medie, da svolgersi 

all’interno dei locali del Casò, sfruttando in questo modo l’incontro anche come promozione del 

servizio e presentazione delle opportunità che può offrire in orario extrascolastico ai ragazzi di 

questa fascia d’età. 

Nel dettaglio il programma del Progetto Lettura per l’anno scolastico 2014/15 è il seguente:  

 

“Il Ragazzo col violino” 
Fiaba musicale di Roberto Piumini e Andrea Basevi, a cura delle classi 4° A, 4° B, 4° C della 

Scuola Primaria A. Allegri, presso il Centro Sociale 25 Aprile 
PER CHI:  scuola d’infanzia e scuola primaria 

QUANDO: 25 e 27/11/2014 

DURATA: 1 ora 

COSTI: gratuito 

La fiaba per cantare Il ragazzo col violino narra di un giovane spensierato e allegro che incontra 

tanti personaggi lungo il suo cammino e vive tante avventure. Si imbatte in una brigantessa che ha 

un animo sensibile e ama la musica anche se …  

“ E’ musica bella, ma non riempie la scodella!”. 

Due musici lo invitano al castello e, grazie al suo violino incantato e ad un motivetto magico, 

Patrizio Sincero riesce a far ballare la bella principessa Misterina. Il re gliela concede in sposa e … 

Con la consapevolezza che attraverso un percorso teatrale i bambini migliorano il loro modo di 

stare con i compagni, conoscono maggiormente se stessi e le proprie possibilità, prendono 

coscienza che esistono tanti modi per comunicare,  è stata utilizzata l’esperienza della fiaba 

musicale come supporto didattico alle discipline curricolari di lingua italiana e musica: tutta la 

composizione, infatti, fonde insieme narrazione, recitazione, gestualità e canto. 

Il testo, tutto in rima, è stato scritto dal notissimo autore Roberto Piumini (i testi dei canti sono parte 

integrante del racconto), mentre le musiche originali sono di Andrea Basevi, compositore che ha 

dedicato molta della sua produzione alla vocalità infantile. 

La piacevolezza del racconto e la vivacità dei canti coinvolgeranno bambini e adulti. 

La Biblioteca Ragazzi Ludoteca “Piccolo Principe” ospita in tourneè i bambini e le bambine delle 

classi quarte della Scuola Primaria A. Allegri, ed invita le altre scuole ad assistere a questa allegra 

ed emozianante rappresentazione. 



 
“RICERCHE PER GIOCO” 
PER CHI:  4°, 5° elementari, 1°e 2° medie 

QUANDO: da novembre ad aprile al giovedì mattina, orari concordabili 

DURATA: 2 ore 

COSTI: gratuito 

A cura del personale di Piccolo Principe e Spazio Giovani, in collaborazione con Maria Florencia 

Padovani, presentazione con visita guidata ai servizi presenti all’interno della Casa nel Parco: 

Biblioteca ragazzi, Ludoteca, Spazio Giovani. A seguire, una prova di ricerca a squadre sui libri 

della Biblioteca per Conoscere, in forma di gioco. 

Si inizia con una coinvolgente visita guidata a Piccolo Principe e allo Spazio Giovani Casò per 

conoscerne gli spazi, le sezioni, i patrimoni e i servizi offerti; si prosegue con una attività di breve 

ricerca a squadre, attraverso giochi e domande scritte, risolvibili utilizzando i libri messi a loro 

disposizione. Gli incontri per le scuole primarie si svolgeranno all’interno di Piccolo Principe, 

quelli per le scuole medie all’interno dello Spazio Giovani. 

Un percorso di conoscenza e consultazione “attiva” dove il fare diventa il mezzo per imparare 

divertendosi, alla ricerca dei libri e delle informazioni in essi contenute o delle tante storie che si 

possono trovare in Biblioteca. 

I temi tra cui scegliere il percorso di gioco e ricerca sono i seguenti: 

- Età preistorica e dinosauri 

- Civiltà Egizia 

- Nutrire il Pianeta: ambiente, alimentazione, fonti energetiche 

 
 

“LETTORI SI DIVENTA! IL GIOCO DELLA LETTURA” 
PER CHI:  4°, 5° elementari, 1°e 2° medie 

QUANDO: da novembre ad aprile al martedì mattina, orari concordabili 

DURATA: 2 ore 

COSTI: gratuito 

A cura del personale di Piccolo Principe e Spazio Giovani, in collaborazione con Maria Florencia 

Padovani, presentazione con visita guidata ai servizi presenti all’interno della Casa nel Parco: 

Biblioteca ragazzi, Ludoteca, Spazio Giovani. A seguire, un nuovo gioco sulla lettura e sui libri: da 

una rosa di 12 titoli del catalogo Salani, un grande gioco da tavolo di percorso, composto da un 

tabellone e 960 diverse domande. 

Si tratta della classica sfida a squadre, ognuna delle quali, a turno, deve superare una “prova” al fine 

di fare avanzare il proprio segnalino per raggiungere il traguardo.  

Gli incontri per le scuole primarie si svolgeranno all’interno di Piccolo Principe, quelli per le scuole 

medie all’interno dello Spazio Giovani. 

Ogni gruppo classe sarà una squadra, avrà letto collettivamente o individualmente uno o più titoli 

della bibliografia, e dovrà mettere alla prova le proprie abilità di comprensione del testo, le doti di 

memoria, l’abilità nel disegnare, nella recitazione e nel mimo attraverso le varie prove da superare 

per avanzare sul tabellone. Di fronte avrà un’altra classe-squadra, che giocherà su altri diversi titoli, 

per disincentivare eccessivo agonismo e competizione. Le classi potranno acquistare 

autonomamente i libri, o averne in prestito una copia dalla Biblioteca. Sarà a discrezione degli 

insegnanti, prepararsi al gioco attraverso la lettura individuale o collettiva del/dei libro/i. 

I titoli in gioco per la scuola primaria: 

Roald Dahl, La fabbrica di cioccolato 

Luis Sepulveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare 

Astrid Lindgren, Pippi Calzelunghe 

Daniel Pennac, L’occhio del lupo 

Roddy Doyle, Il trattamento Ridarelli 

I titoli in gioco per la scuola media (classi prime e seconde): 

Silvana Gandolfi, L’isola del tempo perso 

Jacqueline Kelly, L’evoluzione di Calpurnia 

Paul Van Loon, L’autobus del brivido 



Michael Ende, La storia infinita 

Uri Orlev, L’isola in via degli uccelli 

David Almond, Skellig 

 

 

“LIBRUNCOLI A SORPRESA!” 
PER CHI:  scuola d’infanzia e 1° ciclo scuola primaria 

QUANDO: dal 9/01/2015 al 14/02/2015 

DURATA: 2 ore 

COSTI: gratuito 

Strambi libruncoli e strampalti racconti, che usciranno come d’incanto da bizzarri oggetti come il 

libro corda, oppure il libro scritto dalle lumache, il libro extraterrestre e tanti altri libri mai visti: il 

libro della Terra di Punt, il libro cavolo, il libro senza punte, il libro lana, il libro di chiodi, i libri 

fossili, il libro liquido, il libro del paese Dogon, il libro gigante, il libro dei Finuit e il libro 

invisibile. 

Questi e altri ancora saranno i libri esposti e presentati ai bambini durante visite guidate a cura del 

personale di “Piccolo Principe”.  

Da qui si partirà per un divertente e stimolante incontro con l’oggetto-libro, verrà spiegato quali 

popoli o esseri utilizzano questi vari libri, come si leggono, quali tipi di storie contengono, 

scoprendo che ogni oggetto è un potenziale contenitore di  storie. 

Si conclude il percorso con un laboratorio ludico-creativo di costruzione e realizzazione di un mini-

libro personale, partendo dalle suggestioni dei campioni esposti. 

 

 

“STRAMPALATI RACCONTI DA  STRAMBI LIBRUNCOLI” 
a cura di Marco Bertarini 
PER CHI: scuole d’infanzia e primo ciclo scuola primaria 

QUANDO: 20 e 22 gennaio, 3 e 5 febbraio 2015 

DURATA:  
COSTI: € 2.00 a bambino 

Marco il contastorie, artigiano delle parole, accoglierà bambini e insegnanti con la magia delle 

storie, donerà loro il potere stimolante e curativo di un racconto, avvolgerà tutti e tutto con la sua 

voce… 

…voce che accoglie che avvolge e accompagna, voce morbida ferrea o sorprendente, voce colorata 

calda rassicurante e profonda, voce potente graffiante o appassionata. 

Marco il contastorie ha letto e ascoltato, ha visto e ha toccato, e ora racconta ciò che ha imparato! 

La scena è semplice: un tappeto, un riflettore, e il contastorie che con la magia della sua voce 

immergerà i bambini e le bambine nel variegato mondo degli strani libruncoli da lui realizzati. Da 

questi curiosi oggetti usciranno intriganti storie provenienti dalla tradizione popolare e rielaborate 

per l’occasione, per trasportare i bambini e le bambine nell’immaginario fiabesco. 

 
 

“CAMPIONATO DI LETTURA: per giocare con i libri” 
A cura di EquiLibri Soc. Coop. 
PER CHI: quarte elementari 

QUANDO : 18 e 19 febbraio 2015 

DURATA : 2 ore 

COSTI: € 2.00 a bambino, disponibilità per 8 classi 

Strutturata per il gioco di squadra, "Avventure in biblioteca" prende il via con la distribuzione alle 

classi dei libri di apposite bibliografie e con la presentazione del regolamento di gioco. Nella prima 

fase di preparazione i bambini potranno svolgere un lavoro individuale di lettura dei testi proposti; 

al tempo stesso la classe verrà coinvolta in un percorso collettivo di lettura di un testo 

appositamente indicato, la cui lettura a voce alta sarà affidata all'insegnante. Su tale testo verranno 

poi proposte alcune attività di tipo espressivo (linguistica, grafica e manipolativa). Insieme 

all'immediata gratificazione data dal momento ludico, l'attività che proponiamo ne  garantisce una 

ulteriore e dilazionata, che nasce dalla scoperta dei piaceri legati alla lettura  di libri scelti per la 



qualità degli intrecci e per quella testuale e iconografica, tra i tanti messi a disposizione dall'editoria 

specializzata, e proposti con un meccanismo di gioco dalle modalità estremamente accattivanti.  

Dopo un periodo di circa 6 settimane riservato alla lettura dei testi proposti, le classi si 

affronteranno in gruppi di 2 o 3 squadre lungo un percorso che sarà insieme di gioco e narrativo, 

raffigurato in un grande tabellone suddiviso in 20 caselle. Ciascuna casella avrà una sua 

caratterizzazione tematica (es.: magie, animali, mostri, ecc.) e proporrà ai bambini una prova che 

metterà in evidenza la loro abilità di lettori.  

Quiz, indovinelli, giochi di osservazione, di associazione e di combinazione, relativi tanto al testo 

che all'iconografia dei libri proposti, permetteranno alle classi di misurarsi tra loro, facendo della 

quantità e della qualità delle letture effettuate lo strumento per raggiungere la vittoria finale, che 

avrà, peraltro, un valore puramente simbolico.  La presentazione da parte dei bambini degli 

eventuali materiali realizzati in classe sulla base della lettura a voce alta (disegni, filastrocche, 

segnaposto), daranno all'incontro un carattere particolarmente festoso e divertente, utile anche ad 

evitare le interpretazioni eccessivamente agonistiche del gioco. Il progetto si svolge in un unico 

incontro-gioco in biblioteca. 
 

 

“IL CLUB DEI GIOVANI LETTORI” 
PER CHI: prime medie 

QUANDO: dal 9 al 13 febbraio 2015 

DURATA: 1 ora presso la scuola 

COSTI: gratuito 

Presentazione e prestito, all’interno delle singole classi prime, di novità librarie e classici 

intramontabili, e presentazione ai ragazzi del concorso “Club dei Giovani Lettori”, giunto alla terza 

edizione, a cura del personale della Biblioteca Ragazzi. 

Il concorso prevede l’ autogestione da parte dei ragazzi dei libri avuti in prestito, la lettura e lo 

scambio dei titoli all’interno del gruppo classe, la redazione di una classifica finale dei gradimenti 

di lettura e il premio dell’abilitazione gratuita per tre mesi al prestito audiovisivo, a tutte le classi 

vincitrici secondo il regolamento che viene fornito.  

Per promuovere la lettura e la conoscenza della Biblioteca coi suoi tesori, per educare all’ 

autogestione dei libri avuti in prestito e al rispetto delle regole di riconsegna in forma ludica e 

premiante, attraverso la collaborazione di tutto il gruppo classe e l’alleanza con gli insegnanti. 

 
“I MESI DEL GIOCO” 
PER CHI:  nidi d’infanzia, scuola d’infanzia e scuola primaria 

QUANDO: da maggio a giugno 2015 

DURATA: 1 ora e 30 

COSTI: gratuito 

Nei mesi di maggio e giugno, tutte le classi di ogni ordine e grado sono invitate a giocare presso la 

Ludoteca, dove vengono presentate le novità della primavera estate, proposti diversi centri 

d’interesse, dai giochi di tipo affettivo-simbolico a quelli astratti, dai giochi di percorso a quelli 

didattico-cognitivi. 

I nidi possono prenotare visite di gioco presso le loro sedi. 

 

“LA VALIGIA DELLE STORIE: a cura dei LETTORI VOLONTARI NPL” 
PER CHI: nidi e scuole d’infanzia, primo ciclo scuole primarie 

QUANDO: da ottobre 2014 a maggio 2015 

DURATA: 1 ora e 30 

COSTI: gratuito 

Giunto alla sesta annualità, si ripropone l’appuntamento in biblioteca o presso i Nidi d’Infanzia con 

i Lettori Volontari e nuove storie da ascoltare e assaporare insieme ai compagni e alle insegnanti, 

che usciranno da una vera e propria valigia delle storie, in un contesto raccolto e accogliente. 

Il repertorio tematico tra cui le scuole possono scegliere, già ricco e vario, si arricchisce 

continuamente di nuovi titoli e piste, secondo le novità del mercato editoriale e le richieste 

provenienti dalle scuole stesse. 



Tra oltre 30 argomenti tra cui scegliere, le insegnanti possono richiedere le bibliografie al personale 

della Biblioteca. 
 

 

Per la realizzazione dell’intero programma, ci si avvarrà per alcuni percorsi di esperti esterni con 

apposito incarico, di Equilibri Soc. Coop. esperta  in promozione della lettura, dei Lettori Volontari 

e del personale dei servizi Piccolo Principe e Spazio Giovani Casò. 

I soggetti scelti sono stati individuati a seguito di ricerca comparativa di mercato, sono stati richiesti 

diversi preventivi e proposte di attività di promozione della lettura agli esperti del settore sul 

mercato, e tutte queste offerte raccolte sono conservate agli atti presso il servizio appaltante. 

Per la proposta “Il Ragazzo col Violino”, lo spettacolo verrà realizzato presso il Centro Sociale 25 

Aprile per accogliere le numerose richieste pervenute, senza costi per l’Amministrazione, e 

l’organizzazione sarà a cura del personale di Piccolo Principe insieme alle maestre delle classi 

recitanti.  

Per le proposte “Ricerche per gioco” e “Lettori si diventa”, che sono una assoluta novità rispetto 

agli scorsi anni, ci si avvarrà della collaborazione di Maria Florencia Padovani , nata a Santa Rosa 

La Pampa in Argentina, il 29/09/1988 e residente a Correggio in via Finzi n° 18, laurenda in 

Scienze dell’Educazione ed esperta in didattica della lettura, a cui verrà affidato un incarico di 

natura occasionale per la progettazione e preparazione  dei giochi, realizzati su misura rispetto ai 

libri di divulgazione posseduti dalla Biblioteca Ragazzi per quanto riguarda le ricerche per gioco, e 

sui titoli della Casa Editrice Salani per quanto riguarda lettori si diventa. Questi materiali verranno 

poi lasciati al servizio, che potrà continuare ad utilizzarli anche nei prossimi anni scolastici. 

L’esperta incaricata condurrà anche alcuni di questi incontri rivolti alle classi elementari e medie 

(20/11, 4/12, 11/12, 18/12, 15/01, 13/01, 03/03, 5/03, 12/03, 17/03, 19/03, 31/03, 21/04, 23/04, 

28/04, 30/04, ) all’interno di Piccolo Principe e dello Spazio Giovani Casò, contribuendo alla 

formazione in affiancamento del personale di ruolo. 

Per l’allestimento-laboratorio “Libruncoli a sorpresa!” e le narrazioni “Strambi racconti da 

strampalati libruncoli”, verrà affidato un incarico di natura occasionale all’attore  Marco Bertarini 

nato a Modena il 26/05/1974 e ivi residente in via Wiligelmo n° 102 (C.F. BRTMRC74E26F257C e 

partita iva 02745180360) che condurrà le narrazioni del 20/01, 22/01, 29/01, 03/02, 05/02,  e lascerà 

i libruncoli da lui realizzati a disposizione del servizio, per le successive visite guidate e laboratori 

che saranno condotti dal personale di ruolo, dal 7/01 al 14/02/2015 in tutte le restanti mattinate 

libere da altre attività. 

Per il “Campionato di Lettura” verrà affidata la linea d’attività alla Società Cooperativa EquiLibri 

di Modena, che è attualmente il più qualificato soggetto che sul nostro territorio opera in questo 

settore. Il campionato di lettura è un progetto richiesto da tutte le scuole ogni anno, e verrà 

realizzato con 8 classi nelle date del 18 e 19 febbraio con gli esperti della Cooperativa, mentre tutto 

il precedente lavoro preparatorio ed organizzativo sarà a cura del personale del servizio. 

I progetti “Club dei giovani lettori” e “I Mesi del Gioco” saranno invece interamente  realizzati dal 

personale, che si recherà presso le scuole medie e i nidi d’infanzia per incontri di presentazione 

libri, oppure accoglierà le classi di scuola d’infanzia e primaria presso la ludoteca per presentare e 

proporre giochi, in date e orari dei mesi di febbraio, maggio e giugno. 

Infine, il progetto “La Valigia delle Storie” verrà condotto dalle lettrici volontarie NPL al venerdì 

mattina dal 31/10 al 29/05/2015 presso i locali di Piccolo Principe, con fasi di accoglienza e 

consulenza a cura del personale di ruolo. 

 
ACQUISITA pertanto la disponibilità dei due esperti scelti in seguito alle proposte vagliate e della 

Coop EquiLibri, e conosciuti gli estremi organizzativi e di costo delle rispettive proposte di 

collaborazione per la gestione degli incontri con le classi nell’ambito del Progetto Lettura di Piccolo 

Principe, sono stati individuati i seguenti soggetti: 

 

- EquiLibri Soc. Coop. Di Modena per la gestione del campionato di lettura con 8 classi nelle 

mattine del 18 e19 febbraio 2014 per un compenso netto di € 2.160,00 + IVA 4% € 2.246,40 

LORDI; 



-  Marco Bertarini attore formatore contastorie professionista con all’attivo anni di attività 

presso biblioteche e scuole della regione ed oltre (curriculum allegato) per il noleggio della 

collezione “Libruncolo” (libri con strane forme, realizzati con materiali di recupero) che 

costituiranno la scenografia delle narrazioni e un piccolo allestimento permanente, e le 

narrazioni nelle date del 20-22-29/01 e 3-5/02/2015 con doppia replica ogni mattina, per un 

compenso complessivo convenuto in € 1.950,00 netti + IVA 22% € 2.379,00 LORDI;  

- Maria Florencia Padovani esperta in didattica della lettura e promozione delle raccolte delle 

Biblioteche Ragazzi, per la progettazione, preparazione e  conduzione di giochi realizzati su 

misura rispetto ai libri di divulgazione e narrativa posseduti dal servizio, che rimarranno poi 

a Piccolo Principe come strumenti da riutilizzare anche in autonomia nei prossimi anni 

scolastici, e la conduzione degli incontri “Ricerche per gioco” e “Lettori si diventa” per le 

classi elementari e medie con affiancamento-formazione al personale di Piccolo Principe e 

Casò, nelle mattine del 20/11, 4/12, 11/12, 18/12, 15/01, 13/01, 03/03, 5/03, 12/03, 17/03, 

19/03, 31/03, 21/04, 23/04, 28/04, 30/04/2015 per un compenso complessivo convenuto di € 

1.000,00 LORDI 

 
DATO atto che per la realizzazione dei diversi percorsi di Progetto Lettura, la fornitura trimestrale 

dei 5 scaffali NpL presso gli ambulatori pediatrici del nostro territorio, gli altri progetti di gioco e 

ricerche sui libri si rende necessario effettuare una fornitura ulteriore di alcuni titoli librari per un 

importo di € 2.000,00 comprensivi di eventuali imprevisti;  

 

SI evince una spesa complessiva pari a € 7.625,40 

 
DATO ATTO CHE: 

- trattasi di incarichi di natura occasionale e che ai sensi dell’art. 7 comma 6 del Dlgl 

165/2001 come modificato da art. 46 comma 1 del DL112/2008 conv in legge 133/2008, 

non sono rinvenibili competenze adeguate all’interno dell’Amministrazione comunale;  

- che i soggetti incaricati sono laureati e laureandi e sorretti da curricula pertinenti per 

esperienze e titoli, che si allegano; 

- le prestazioni sono di natura occasionale, temporanea, in riferimento al calendario delle 

iniziative;  

-    che gli incarichi di cui al presente atto rientrano nell’ambito del Progetto Lettura per l’anno    

scolastico 2014/15 inserito nel Piano Programma ISECS 2015 e approvato dal Consiglio 

Comunale ai sensi dell’ art. 42 comma 2 TU 267/2000 con  Delibera di Consiglio Comunale n° 

46 del 31/10/2014;   

 

RICHIAMATA la deliberazione di CdA n° 30 del 25/11/2013 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione ISECS 2014;  

 

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; 

 

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; 

 

RICHIAMATO l’atto del nuovo Segretario Comunale dr.ssa Francesca Cerminara n° 4359 del 

31/03/2014 con il quale la stessa, dopo l’assunzione della dirigenza ad interim, tra gli altri settori 

comunali, anche di ISECS, in virtù di Provvedimento di incarico commissariale n° 4356 del 

31/03/2014, provvedeva a delegare ed assegnare funzioni e responsabilità, fra gli altri, anche al dott. 

Preti Dante, quale funzionario delegato in ISECS a far tempo dal 31/03/2014;  

 



RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 27 del 13/03/2008, con la quale ad 

integrazione del Regolamento degli Uffici e Servizi dell’Ente sono stati definiti i criteri e le 

modalità, nonchè i limiti per il conferimento di incarichi di collaborazione, di ricerca, di studio e 

consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione;  

 

CHE in base all’art. 3 ultimo comma per gli incarichi esterni che prevedono un compenso fino a 

10.000 € la scelta del soggetto esterno può avvenire mediante scelta fra “curricula” già presenti 

nelle banche dati dell’ente o provenienti da presentazione spontanea o da precedenti ricerche di 

mercato;  

 

DATO ATTO DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito web del provvedimento d’incarico ai 

sensi dell’art. 15 comma 2 del D. Lgs. n° 33 del 14/03/2013;  

 

DATO ATTO che il servizio  in oggetto rientra tra quelli in economia, con limite di spesa inferiore 

ai 20.000 euro, ai sensi dell’art. 3.1 e che trattasi di incarico che in base al  Nuovo Regolamento 

C.C. n° 37 del 16/04/2009 può essere affidato a trattativa privata diretta, anche sulla base di 

precedenti esperienze e di curriculum e titoli dell’interessato;  

 

RICHIAMATO poi il Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n° 37 del 16/04/2009 e successivamente modificato con Delibera di C.C. n° 83 

del 30/09/2011 ; 

 

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; 

 

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; 

 

RITENUTO di adeguarsi a tali normative fin da subito provvedendo agli adempimenti liquidatori 

solo una volta acquisiti gli estremi di cui sopra e quindi provvedendo presso le ditte interessate ad 

acquisire gli impegni contrattuali corrispondenti, in sede di conferma d’ordine (essendo nella 

fattispecie in ambito di procedura diretta e negoziata);  

 

VISTO il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 del D. Lgs192/2012 che, nel modificare il D. Lgs. 231/2002 sulla lotta ai 

ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro tempi ordinari di pagamento 

di 30 giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è debitore una pubblica 

amministrazione, le parti possono pattuire purchè in modo espresso un termine di pagamento 



superiore…in ogni caso non maggiore di 60gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o 

dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione; 
 

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;  

 

SI DISPONE che nei documenti contrattuali sia inserita la clausola del pagamento della fattura nei 

60 giorni dal ricevimento della stessa; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

 

 

DETERMINA 
 

1. di approvare la proposta dell’esperto Marco Bertarini per l’allestimento di “Libruncoli a 

sorpresa!” e le narrazioni tematiche abbinate, e dell’esperta Maria Florencia Padovani per le 

proposte “Ricerche per gioco” e “Lettori si diventa”, che allegate al presente atto ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di approvare l’ affidamento dell’incarico di natura occasionale a Marco Bertarini attore 

formatore contastorie professionista per il noleggio della collezione “Libruncolo”, e le 

narrazioni nelle date del 20-22-29/01 e 3-5/02/2015 con doppia replica ogni mattina, per un 

compenso complessivo convenuto in € 1.950,00 netti + IVA 22% € 2.379,00 LORDI;  

 

3. Di approvare l’ affidamento dell’incarico di natura occasionale a Maria Florencia Padovani 

esperta in didattica della lettura e promozione delle raccolte delle Biblioteche Ragazzi, per la 

progettazione, preparazione e  conduzione di giochi realizzati su misura rispetto ai libri di 

divulgazione e narrativa posseduti dal servizio, e la conduzione degli incontri “Ricerche per 

gioco” e “Lettori si diventa” per le classi elementari e medie con affiancamento-formazione 

al personale di Piccolo Principe e Casò, nelle mattine del 20/11, 4/12, 11/12, 18/12, 15/01, 

13/01, 03/03, 5/03, 12/03, 17/03, 19/03, 31/03, 21/04, 23/04, 28/04, 30/04/2015 per un 

compenso complessivo convenuto di € 1.000,00 LORDI;  

 
4. di affidare la linea d’attività denominata “Campionato di Lettura” ad EquiLibri Soc. Coop. 

di Modena nelle mattine del 18 e19 febbraio 2014 per un compenso netto di € 2.160,00 + 

IVA 4% € 2.246,40 LORDI; (CIG ZC111DBDE3) 

 

5. Di prevedere una spesa complessiva di  € 7.625,40 da allocare: 

- quanto ad € 1.625,40 alla voce 4.2.1.39 “Utilizzo Sponsorizzazioni” bilancio 2014; 

- quanto ad € 5.500,00 alla voce 4.2.1.35 “Iniziative ludoteca” bilancio 2014;  

      - quanto ad € 500,00 alla voce 4.2.1.135 “Iniziative Spazio Giovani” bilancio 2014; 

       

6. di provvedere ad acquisire i CIG ( codice identificativo di gara ) presso l’Autorità di Vigilanza 

Contratti Pubblici e ad acquisire dalle ditte interessate l’impegno di rispetto e adeguamento alla 

normativa di cui all’art 3 comma 1 L. 136/2010;  

 

7. 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;  

 



8. di procedere alla pubblicazione sul sito web del Comune; 

 

9. qualora l’operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art 3 della L. 136/2010 per 

la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve di diritto ai sensi 

del comma 8 del medesimo articolo 3; 

 

10. Di dare atto che per le spese quali imprevisti, acquisto libri per progetti, si opererà mediante 

abituali fornitori e anticipazione di cassa economale, la quale verrà rimborsata con le risorse 

previste nel presente atto di spesa a rendicontazione economale delle spese effettuate; 

 

11. Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, 

provvederà l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro 

vistatura del responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

 

12. Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento 

istitutivo; 

 

13. Di dare atto che non si darà luogo a contratto ai sensi dell’art. 3.11 del nuovo Regolamento 

per le forniture di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario per le spese in 

economia dell’ISECS in quanto l’importo a disposizione delle ditte fornitrici è inferiore alla 

soglia dei 30.000 euro; 

 

14. che il responsabile del procedimento è la responsabile della Biblioteca ragazzi – ludoteca 

“Piccolo Principe” e dello Spazio Giovani Casò dott.ssa Marzia Ronchetti. 

 

 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

DAL DIRETTORE ISECS 

DOTT. DANTE PRETI 

 
 
 

 

 



 


