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Determinazione n. N. 174  del  18/09/2015 

 

 

Oggetto: MOSTRA “ O MANGI LA MINESTRA O SALTI LA FINESTRA! CIBO, NATURA E 

GUSTO NEI LIBRI PER L’INFANZIA” PRESSO PICCOLO PRINCIPE DAL 10/10/2015 AL 

05/12/2015 - Impegno di spesa. 

 

 

 

IL DIRETTORE dell’ I.S.E.C.S. 

Dott. Dante Preti 

VISTA la seguente relazione dell’Istruttore Direttivo Ludoteca: 

“ S’intende allestire presso il fabbricato minore alla Casa nel Parco, dal 10/10/2015 al 05/12/2015, 

una Mostra bibliografica per bambini e adulti che propone un viaggio nella letteratura per l’infanzia 

sul tema dell’alimentazione e del gusto. La mostra è prodotta e promossa dalla Casa Editrice 

InterLinea srl Via E. Mattei n° 2, 28100 Novara, e si compone di 15 pannelli in forex di formato 

70x100 cm, con stampe e testi dei maggiori autori ed artisti per l’infanzia, da Roald Dahl a Collodi, 

da Rodari a Luzzati, da Piumini a Milani. Il tema ha numerosi collegamenti all’Expo e alla 

programmazione didattica delle scuole. 

La Mostra resterà allestita per tre mesi, verrà inaugurata in occasione dell’edizione 2015 dei Biblio 

Days, sabato 11 ottobre 2015, e sarà poi proposta alle scuole d’infanzia e primarie nell’ambito del 

Progetto Lettura, con viste guidate, letture, narrazioni e laboratori manipolativi abbinati, a cura del 

personale di Piccolo Principe, di narratori professionisti e dei Lettori Volontari NPL. 

Il noleggio comprende anche un pacco omaggio di libri della collana Le Rane, della Casa Editrice 

InterLinea. 

Le spese previste per il suddetto progetto sono le seguenti: 

- euro 500,00 al netto d’Iva (totale euro 610, 00 con Iva al 22%) per il noleggio della Mostra 

dalla casa Editrice InterLinea dal 5 ottobre al 5 dicembre 2015; 

- euro 35,00 per spese di spedizione al termine del periodo di Mostra tramite corriere locale; 

- euro 50,00 acquisto materiali di consumo per laboratori; 

 

La spesa complessiva prevista ammonta pertanto ad euro 695,00”. 

  

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; 

 

RICORDATO per quanto attiene alla produzione e promozione della mostra che questa rientra 

nell’ambito dei diritti d’autore propri della Casa Editrice promotrice per cui si applica l’art. 57 

comma 2 del Dls 163/2006 lettera b  che consente l’affidamento senza bando e procedura 

comparativa quando “per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutele dei diritti 

d’autore il contratto possa essere affidato unicamente a un operatore economico determinato e che 

in questo caso per la mostra vi è la tutele dei diritti d’autore della Casa Editrice;  
 

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 comma 449 della L. 296/2006 – 

modificata dal DL. 52/2012 (L. 94/2012) – e dell’art. 328 del DPR 207/2010 si è provveduto ad 

accedere alla ricognizione online effettuata il 17/09/2015 alle ore 11.50 delle convenzioni CONSIP 

e che non ve ne sono di attive facenti al nostro caso;  

 

DATO ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 450 art. 296/2006 , modificato da 

DL 52/2012 (legge 94/2012) si è esaminata la vetrina virtuale dei prodotti presenti  nel MEPA  del 

MEF (Mercato Elettronico delle Pubbliche amministrazioni del Ministero Economia e Finanze) o in 

MePA di Intercent-Er, ai sensi di quanto disposta dalla L.94/2012 e che per le categorie quali 

corrieri e cancelleria vi sono tetti di spesa minimi superiori al nostro fabbisogno; 

 

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;  

 

DATO atto che la presente spesa rientra nei tetti complessivi delle spese contingentate di cui all’art 

6 comma 8 del DL n. 78/2010 convertito in L. 122/2010;  



 
 

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 dell’evento MOSTRA “O MANGI LA MINESTRA, O SALTI 

LA FINESTRA! CIBO, NATURA E GUSTO NEI LIBRI PER L’INFANZIA” presso la Biblioteca 

ragazzi Ludoteca Piccolo Principe dal  10/10/2015 al 05/12/2015  di cui in premessa; 

  

2) di procedere al noleggio della suddetta Mostra presso la Casa Editrice InterLinea srl Via E. 

Mattei n° 2, 28100 Novara per il costo di € 500,00 al netto di Iva (€ 610,00 lordi) per le ragioni 

indicate in premessa (CIG X351574508), essendo titolare dei diritti d’autore; 

 

3) di prevedere una spesa complessiva di euro 695,00 Iva inclusa sul capitolo 03355 “Iniziative 

Ludoteca”  del Bilancio ISECS 2015 così ripartita: 

- € 500 + iva 22% pari a € 610,00  art. 025  (Casa Editrice InterLinea srlCIG X351574508) Imp. 

1561/1; 

- € 50,00 per materiali di consumo laboratori art. 020 con prenotazione spesa n° 1562; 

- € 35,00 per spese di corriere espresso art. 025 con prenotazione n° 1563; 

 

4) 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;  

 

5) 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;  

 

6) di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederà il responsabile dell’ufficio che ha 

ordinato la spesa; 

 

7) di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo; 

 

8) di dare atto che la Responsabile unica del procedimento (RUP), a norma dell’art. 5 della L. 

241/90 e s.m.i., è la Responsabile della Biblioteca ragazzi Ludoteca Dott. ssa Marzia Ronchetti. 

 

 

Il Direttore 

Dott. Dante Preti 

 


