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Determinazione  n° 211 del 21/12/16 

 

Oggetto: PROGETTO DISTRETTUALE DI QUALIFICAZIONE SERVIZI 0/6 ANNI. 

IMPEGNO DI SPESA PER LA SECONDA PARTE DEL PROGETTO PER L’A.S. 2016/17 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Vista la determinazione n° 171 del 17/11/16 “Approvazione progetto distrettuale di qualificazione 

servizi 0/6 anni. individuazione formatori, fornitori ed impegno di spesa per l’a.s. 2016/17” nella 

quale oltre ad approvare il progetto distrettuale sono state accertate le risorse dei contributi 

provinciali ed è stata impegnata la prima parte delle spese, rimanendo da destinare € 9.429,2; 

 

Considerato che è ragionevole continuare proseguire in alcune delle esperienze attuate in questi 

ultimi anni nei temi della qualificazione dei servizi e della formazione del personale che potrà anche 

andare  oltre l’a.s.2016/17, il coordinamento pedagogico distrettuale propone la seguente relazione: 

“INTERVENTI DI FIGURE DI ATELIERISTA ALL’INTERNO DELLE ISTITUZIONI 

EDUCATIVE 0/6 DEL DISTRETTO 

La costruzione dei processi di ricerca dei bambini e delle bambine pone in risalto l’utilizzo di 

molteplici linguaggi espressivi per offrire quei contesti esperienziali inclusivi in grado di sostenere 

gli avanzamenti dei processi conoscitivi dei bambini, le contaminazioni tra processi analogici e 

digitali, lo sviluppo del pensiero creativo. 

Il percorso vedrà la collaborazione di atelieristi formatori sia nella modalità dell’incontro 

assembleare per lo scambio e il confronto sulle prassi educative in relazione all’impiego dei 

differenti linguaggi espressivi, sia prevedendo un loro diretto coinvolgimento all’interno delle 

singole strutture educative attraverso momenti di “formazione in azione” nonché nelle fasi di 

documentazione delle esperienze. 

Le figure individuate si caratterizzano per alta professionalità ed esperienza sul territorio reggiano, 

contesto nel quale storicamente tale professione è nata e si è sviluppata. 

Si prevede un costo pari a € 7500,00, mentre per la promozione e documentazione delle iniziative di 

qualificazione e dei progetti intrapresi si prevede un costo di stampe pari a € 1.929,2 per un totale 

complessivo di € 9.429,2”; 

 

DOPODICHE’ 

 

Considerato che le ultime spese tipografiche sono già state previste ed impegnate con 

determinazione n° 296 del 17/12/15; 

 

Preso atto della deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 28/7/16 “Approvazione 

convenzione tra i comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San 

Martino in Rio sui servizi educativi e scolastici per la prima infanzia, anni 2016 - 2020” nella quale 

in particolare all’art 13 “Gestione amministrativa” si prevede che il Comune di Correggio gestisca i 

fondi a destinazione vincolata per il distretto sulla qualificazione 0/6 e sulla formazione operatori;  

 

Richiamato il Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 37 del 16/4/09, in particolare l’art. 38 “Procedura per l’acquisizione di beni 

e servizi mediante cottimo fiduciario” che prevede l’affidamento diretto per gli importi inferiori a € 

40.000 (IVA esclusa); 

 

Visto regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n° 193/97 e s.m.i. ed in particolare l’allegato regolamento 

comunale per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e di consulenza approvato 

con delibera di Giunta Comunale n° 27 del 13/3/08; 



 

Considerato il Dlgs 165/01, in particolare quanto previsto: 

a) dall’art. 53 e dal comma 6 dell’art. 7 per quanto riguarda il conferimento di incarichi individuali 

di natura occasionale, tanto che: 

- non sono rinvenibili all’interno dell’Amministrazione Comunale competenze adeguate a svolgere 

gli incarichi di cui in premessa; 

- esiste comprovata specializzazione, anche universitaria, e/o maturata esperienza nel campo 

dell’arte, spettacolo da parte dei professionisti contattati; 

- le attività oggetto d’incarico sono istituzionali, stabilite per legge o previste in atti programmatici 

dell’Amministrazione, tanto che la formazione del personale è espressamente prevista nell’art. 17 

della L.R. 1/2000 sui servizi educativi alla prima infanzia, mentre le attività di qualificazione del 

servizio sono espressamente previste nel Piano programma al bilancio annuale e triennale 

dell’ISECS; 

b) alla lettera c) e f-bis) riguardo l’esclusione dalla disciplina della preventiva autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza per quei dipendenti pubblici che svolgono incarichi per 

convegni, seminari e per attività di formazione rivolta a dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 

 

Visto quanto previsto dal Dlgs n° 50 del 18/4/16 in particolare: 

- dall’art. 4, ribadito nel 30, secondo cui l’affidamento di contratti pubblici, anche esclusi 

dall’applicazione del codice (ossia quelli inferiori alle soglie europee previste all’art. 35), deve 

avvenire nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità…… 

- dall’art. 36 in cui si definiscono le modalità dei contratti sotto soglia europea; in particolare sotto i 

€ 40.000 si prevede la possibilità di affidamento diretto, adeguatamente motivato, anche se dalle 

indicazioni ANAC è sempre comunque bene rispettare i criteri di cui sopra; 

- dall’art. 63, comma 2, lettera b), numero 3) in merito alla tutela di diritti esclusivi, inclusi quelli di 

proprietà intellettuale (diritto d’autore); 

- dall’art. 106 in merito alla modifica dei contratti durante il periodo di efficacia; 

 

Visto l’art. 1, commi 449, 450, 455 e 456, L. 296/2006 e smi per l’acquisizione  di beni e servizi sul 

mercato unico delle PA (MEPA) e i DL n° 52 del 7/5/12, convertito con modifiche in L. n° 94 del 

6/7/12 (Spending review 1), il DL n° 95 del 6/7/12, convertito con modifiche in L. n° 13 del 7/8/12 

(Spending review 2) e dato atto che non esistono convenzioni attive; 

 

Considerato quanto previsto all’art. 15 commi 1 e 2 del Dlgs 33/2013 comma 127 della L. 662/96 e 

s.m.i. per ciò che concerne la pubblicazione obbligatoria di ogni incarico sul sito web 

dell’Amministrazione, senza la quale il contratto col professionista non ha efficacia; 

 

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 267/00; 

 

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 dalla n° 166 del 

1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11; 

 

Richiamate la delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 29/4/16 con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018, sulla base della proposta avanzata con 

delibera di CdA n° 3 del 8/2/16, e la delibera di CdA n° 9 del 2/5/16 con cui è stato approvato il 

PEG – Piano esecutivo di gestione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018, le delibere di CdA n. 



24/2016 e 34/2016 con le quali si è variato il Pep dopo le variazioni di bilancio di cui alle delibere 

di Consiglio Comunale n. 68/2016  e n. 93/2016, 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 

 

1) di approvare il presente impegno di risorse per la seconda parte del progetto distrettuale di 

qualificazione servizi 0/6 anni per l’a.s. 2016/17 così come descritto in premessa,  

 

2) di impegnare la spesa complessiva di € 9.429,2, per quanto previsto in premessa, ai seguenti 

capitoli del bilancio 2016 dell’Isecs: 

14020/035 “contributo qualificazione 0/6 anno 2016 – incarichi” per € 3.700 imp 1266/1 

14020/036 “contributo qualificazione 0/6 anno 2016 – irap su incarichi” per € 315 imp. 1267/1 

14020/037 “contributo qualificazione 0/6 anno 2016 – prestazione servizi” per € 3.330 imp 1268/1 

14020/038 “contributo qualificazione 0/6 anno 2016 – acquisto materiali” per € 2.084,2 imp 

1269/1; 

 

3) 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; 

 

4) di procedere alla pubblicazione sul sito web dell’Ente ai sensi dell’art. 15, comma 1 e 2, Dlg 

33/2013, per la parte relativa agli incarichi; 

 

5) di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183, 

comma 7, del Dlgs 267/2000; 

 

6) che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., è il Dott. 

Alberto Sabattini; 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

(firmato digitalmente) 
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