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Determinazione  n. 214 del 22/10/2015 
 
Oggetto: GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO. 
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 considerazione del fatto che con la determinazione n. 67 del 27/04/2015, l’ufficio Informaturismo ha 
ritenuto necessaria la partecipazione e la conseguente adesione onerosa all’ evento proposto dall’ufficio 
turistico del Comune di Siena, ovvero la cosiddetta XII Giornata Nazionale del Trekking Urbano, patrocinata 
da Expo Milano 2015, si intende con il presente atto fare fronte alle spese organizzative della giornata. Tale 
giornata (31 ottobre 2015) prevede un percorso cultural-gastronomico attraverso la città di Correggio. 
Saranno attivate, per l’affluenza prevista, due visite guidate ai monumenti oggetto del percorso concordato 
con il Comune di Siena, organizzatore dell’evento, ovvero Palazzo dei Principi, Teatro Asioli, Casa del 
Correggio, Palazzo Municipale e Palazzo Iesi. Durante la visita guidata avverrà un momento degustativo 
all’interno dei locali del Municipio consistente in una degustazione dei prodotti tipici di Correggio ed in 
particolare dello “scarpasòt”, alimento insignito della De.Co. (Denominazione Comunale) (delibera 
consigliare n. 120 del 22/12/2011). ” 
 
Gli oneri possono essere quantificati in euro 290,00  per le due visite guidate effettuate dal dott. Marco 
Tassoni e dalla dott.ssa Elena Giampietri, i cui curricula sono da considerarsi parte integrante e sostanziale 
del presente atto;  
 
Gli oneri possono essere quantificati in euro 327,00 per la degustazione curata e fornita dal Forno Benassi;  
 
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; 
 
RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 del Dlgs. 165/2001 il quale consente alle PP.AA. di conferire incarichi 
individuali, “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio”, mediante contratti di lavoro 
autonomo, di natura occasionale  o coordinata e continuativa, purchè ricorrano determinate condizioni, qui di 
seguito si esplicita quanto segue:  

- l’oggetto della prestazione consiste in visite guidate ai monumenti; 
- è stata accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne in quanto manca la 

specifica professionalità richiesta in occasione di visite guidate ovvero le guide turistiche legalmente 
riconosciute dalla Provincia quale organo deputato a questo tipo di attività; 

- la prestazione è di natura occasionale, di tipo intellettuale, temporanea, in riferimento al calendario 
delle iniziative in oggetto;  

- i soggetti individuati sono muniti di specializzazione universitaria; 
 
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 pertanto che i soggetti incaricati in questione sono in possesso di laurea e comprovata 
specializzazione universitaria in materia di storia dell’arte e interpretariato, che sono stati scelti a seguito di 
curricula derivanti da ricerca di mercato, e che gli stessi presentano un buon rapporto qualità/prezzo; 
 
CONSIDERATO CHE la collaborazione occasionale dei collaboratori 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 le prestazioni hanno natura temporanea ed altamente specializzata; 
 
CHE viene allegato il curriculum ed il disciplinare d’incarico quale parti integranti e sostanziali del presente 
atto; 
 
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 individuati i seguenti incaricati: 
 
Dott. Marco Tassoni 
Oggetto: Visita guidata e interpretariato 
Compenso: € 200,00 
Durata: 31 ottobre 2015 
Luogo: Palazzo Principi – Teatro Asioli – Municipio – Art Home  
 
Dott.ssa Elena Giampietri 
Oggetto: Visita guidata  
Compenso: € 90,00 
Durata: 31 ottobre 2015 
Luogo: Palazzo Principi – Teatro Asioli – Municipio – Art Home  
 
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 inoltre CHE, per quanto attiene alla fornitura di cibo preparato, a corredo dell’iniziativa in 
oggetto (scarpasot e gnocco in particolare), il medesimo non è rinvenibile nel mercato elettronico in quanto 
prodotto tipico, assoggettato a regole di preparazione, di amalgama di particolari ingredienti, configurandosi 
pertanto come cibo tipico, non fornibile in serie, per cui si rende necessario adire al mercato locale in quanto 
non presente in MEPA nelle iniziative attive;  
 
RITENUTO per quanto sopra di affidare la fornitura dell’ scarpasot, per una cifra comunque modica, al Forno 
Benassi di Correggio, specializzato nella fornitura d’eccellenza del citato prodotto;  
 



CONSIDERATO CHE la tipologia merceologica richiesta per la degustazione rientra per specificità nell’ Art. 
57 comma 2 lett. B)  D.LGS 163/2006 in quanto lo “scarpasòt” prodotto dal forno citato in premessa, oggetto 
della degustazione, detiene il titolo di prodotto a Denominazione Comunale come si evince dalla Delibera di 
Consiglio Comunale n. 120 del 22 dicembre 2011; 
 
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; 
 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
 

 
DETERMINA 

 

 
1. Di approvare l’affidamento dell’incarico di natura occasionale al dott. Marco Tassoni e alla 

dott.ssa Elena Giampietri per le visite guidate citate in premessa; 
2. Di allegare i curricula e il contratti a scrittura privata quali parti integranti e sostanziali 
3. di impegnare la somma di euro 290,00 al Capitolo 03351/026 “Incarichi per iniziative”  Bilancio 

ISECS 2015: 
Incarico Dott. Marco Tassoni € 200,00 impegno 1860/1 
Incarico Dott.ssa Giampietri Elena € 90,00 impegno 1861/1 

4. di impegnare la somma di euro 24,65 al Capitolo 03351/027 “Irap su Incarichi per iniziative”  
Bilancio ISECS 2015: 

5. Irap Dott. Marco Tassoni € 17,00 impegno 1862/1 
6. Irap Dott.ssa Giampietri Elena € 7,65 impegno 1863/1 
7. di impegnare la somma di euro 327,00 al Capitolo 03351/020  “Acquisto mat. consumo per 

iniziative” Bilancio ISECS 2015 impegno 1864/1; 
8. di dare atto che la cifra di € 290,00 verrà spostata all’interno del Capitolo 03351/026 “Incarichi 

per Iniziative Turismo e Promoz. Territorio” dall’ Art. 03202/700 “Libri e Pubblicazioni” ; 
9. di dare atto che la cifra di € 24,65 verrà spostata all’interno del Capitolo 03351/027 “Irap incarichi 

per Iniziative Turismo e Promoz. Territorio” dall’ Art. 03202/700 “Libri e Pubblicazioni” ; 



10. di dare atto che la cifra di € 327,00 verrà spostata all’interno del Capitolo 03351/020 “Acquisto 
mat. consumo per iniziative” dall’ Art. 03202/700 “Libri e Pubblicazioni”; 

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 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; 

9 di affidare la fornitura dello “scarpasòt” al Forno Benassi di Correggio – via Santa Maria 7 – 
42015 Correggio (RE) per le ragioni citate in premessa (CIG XD916BCA77);  

10.   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; 
11.   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; 
12. 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; 

13. Di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183 c. 7 
del D.Lgs 267/2000; 

14. che il responsabile del procedimento è la responsabile del servizio integrato Correggio Art Home 
e Informaturismo, Nadia Stefanel 

 
  
 

IL DIRETTORE 
Dante Preti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 
DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 
 
SCRITTURA PRIVATA-OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di Visita Guidata e 
interpretariato nella giornata di sabato 31 ottobre presso il Palazzo dei Principi, Teatro Asioli, Municipio, 
Correggio Art Home, per il compenso lordo di € 200,00   
 
Nell' anno duemilaquindici il giorno 26 del mese di ottobre nella sede dell’Istituzione ISECS del Comune di 
Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:  
 
1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS del 
Comune di Correggio (C. F.  00341180354  ) 
 
2) il Dott. Marco Tassoni, nato a Reggio Emilia il 9/08/1962 e residente a Correggio in via Circondaria 50/A 
(C.F.TSSMRC62M09H223N) 
 
PREMESSO 
 
- CHE con propria determinazione n. 214 del 22/10/2015 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui all' 
oggetto al dott. Marco Tassoni approvando, altresì, la bozza di convenzione/capitolato d’oneri  a disciplina 
dell' incarico suddetto. 
 
- Tra le parti comparanti, con la presente scrittura privata non autenticata, 
 
SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
quanto segue: 
 
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al dott.Marco Tassoni l'incarico di natura occasionale per  
L’attività di visite guidate ai monumenti di Correggio in data 31 ottobre 2015; 
 
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi propri. L' 
incarico verrà svolto nella giornata di sabato 31 ottobre presso il Palazzo dei Principi, Teatro Asioli, 
Municipio, Correggio Art Home; 
 
ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, 
nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 
Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto implicante 
vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui all' art.2222 del 
Codice Civile; 
 
ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso complessivo per un 
importo di € 200,00 (IVA, ritenute ed emolumenti vari compresi) che verrà erogato al termine dell’incarico; 
 
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale non è tenuta a rimborsare all’incaricato le eventuali spese sostenute 
per l'incarico in oggetto; 
 
ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento si 
applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile; 
 
ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di conciliazione 
non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia; 
 
ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non sorge 
rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il presente 
contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi 
dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 n.131 ed esente da bollo, a norma 
dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, testo attuale. 
Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 
 



Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per il 
Comune, in quanto immediatamente eseguibile. 
 
Letto,approvato e sottoscritto. 
 
F.to in originale        F.to in originale 
IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATO 
Dr. Preti Dante           Dott. Marco Tassoni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 
DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 
 
SCRITTURA PRIVATA-OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di Visita Guidata nella 
giornata di sabato 31 ottobre presso il Palazzo dei Principi, Teatro Asioli, Municipio, Correggio Art Home, per 
il compenso lordo di € 90,00   
 
Nell' anno duemilaquindici il giorno 26 del mese di ottobre nella sede dell’Istituzione ISECS del Comune di 
Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:  
 
1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS del 
Comune di Correggio (C. F.  00341180354  ) 
 
2) la Dott.ssa Elena Giampietri, nata a Correggio il 6/12/1971 e ivi residente in via Tesauri 16/A 
(C.F.GMPLNE71T46D037K) 
 
PREMESSO 
 
- CHE con propria determinazione n. 214 del 22/10/2015 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui all' 
oggetto alla dott.ssa Elena Giampietri approvando, altresì, la bozza di convenzione/capitolato d’oneri  a 
disciplina dell' incarico suddetto. 
 
- Tra le parti comparanti, con la presente scrittura privata non autenticata, 
 
SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
quanto segue: 
 
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al dott.ssa Elena Giampietri l'incarico di natura occasionale 
per l’attività di visite guidate ai monumenti di Correggio in data 31 ottobre 2015; 
 
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi propri. L' 
incarico verrà svolto nella giornata di sabato 31 ottobre presso il Palazzo dei Principi, Teatro Asioli, 
Municipio, Correggio Art Home; 
 
ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, 
nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 
Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto implicante 
vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui all' art.2222 del 
Codice Civile; 
 
ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso complessivo per un 
importo di € 90,00 (IVA, ritenute ed emolumenti vari compresi) che verrà erogato al termine dell’incarico; 
 
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale non è tenuta a rimborsare all’incaricato le eventuali spese sostenute 
per l'incarico in oggetto; 
 
ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento si 
applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile; 
 
ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di conciliazione 
non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia; 
 
ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non sorge 
rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il presente 
contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi 
dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 n.131 ed esente da bollo, a norma 
dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, testo attuale. 
Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 
 



Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per il 
Comune, in quanto immediatamente eseguibile. 
 
Letto,approvato e sottoscritto. 
 
F.to in originale        F.to in originale 
IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATO 
Dr. Preti Dante           Dott.ssa Elena Giampietri  
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Determinazione  n. 214 del 22/10/2015 
 
Oggetto: GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO. 
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 considerazione del fatto che con la determinazione n. 67 del 27/04/2015, l’ufficio Informaturismo ha 
ritenuto necessaria la partecipazione e la conseguente adesione onerosa all’ evento proposto dall’ufficio 
turistico del Comune di Siena, ovvero la cosiddetta XII Giornata Nazionale del Trekking Urbano, patrocinata 
da Expo Milano 2015, si intende con il presente atto fare fronte alle spese organizzative della giornata. Tale 
giornata (31 ottobre 2015) prevede un percorso cultural-gastronomico attraverso la città di Correggio. 
Saranno attivate, per l’affluenza prevista, due visite guidate ai monumenti oggetto del percorso concordato 
con il Comune di Siena, organizzatore dell’evento, ovvero Palazzo dei Principi, Teatro Asioli, Casa del 
Correggio, Palazzo Municipale e Palazzo Iesi. Durante la visita guidata avverrà un momento degustativo 
all’interno dei locali del Municipio consistente in una degustazione dei prodotti tipici di Correggio ed in 
particolare dello “scarpasòt”, alimento insignito della De.Co. (Denominazione Comunale) (delibera 
consigliare n. 120 del 22/12/2011). ” 
 
Gli oneri possono essere quantificati in euro 290,00  per le due visite guidate effettuate dal dott. Marco 
Tassoni e dalla dott.ssa Elena Giampietri, i cui curricula sono da considerarsi parte integrante e sostanziale 
del presente atto;  
 
Gli oneri possono essere quantificati in euro 327,00 per la degustazione curata e fornita dal Forno Benassi;  
 
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; 
 
RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 del Dlgs. 165/2001 il quale consente alle PP.AA. di conferire incarichi 
individuali, “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio”, mediante contratti di lavoro 
autonomo, di natura occasionale  o coordinata e continuativa, purchè ricorrano determinate condizioni, qui di 
seguito si esplicita quanto segue:  

- l’oggetto della prestazione consiste in visite guidate ai monumenti; 
- è stata accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne in quanto manca la 

specifica professionalità richiesta in occasione di visite guidate ovvero le guide turistiche legalmente 
riconosciute dalla Provincia quale organo deputato a questo tipo di attività; 

- la prestazione è di natura occasionale, di tipo intellettuale, temporanea, in riferimento al calendario 
delle iniziative in oggetto;  

- i soggetti individuati sono muniti di specializzazione universitaria; 
 
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 pertanto che i soggetti incaricati in questione sono in possesso di laurea e comprovata 
specializzazione universitaria in materia di storia dell’arte e interpretariato, che sono stati scelti a seguito di 
curricula derivanti da ricerca di mercato, e che gli stessi presentano un buon rapporto qualità/prezzo; 
 
CONSIDERATO CHE la collaborazione occasionale dei collaboratori 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 le prestazioni hanno natura temporanea ed altamente specializzata; 
 
CHE viene allegato il curriculum ed il disciplinare d’incarico quale parti integranti e sostanziali del presente 
atto; 
 
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 individuati i seguenti incaricati: 
 
Dott. Marco Tassoni 
Oggetto: Visita guidata e interpretariato 
Compenso: € 200,00 
Durata: 31 ottobre 2015 
Luogo: Palazzo Principi – Teatro Asioli – Municipio – Art Home  
 
Dott.ssa Elena Giampietri 
Oggetto: Visita guidata  
Compenso: € 90,00 
Durata: 31 ottobre 2015 
Luogo: Palazzo Principi – Teatro Asioli – Municipio – Art Home  
 
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 inoltre CHE, per quanto attiene alla fornitura di cibo preparato, a corredo dell’iniziativa in 
oggetto (scarpasot e gnocco in particolare), il medesimo non è rinvenibile nel mercato elettronico in quanto 
prodotto tipico, assoggettato a regole di preparazione, di amalgama di particolari ingredienti, configurandosi 
pertanto come cibo tipico, non fornibile in serie, per cui si rende necessario adire al mercato locale in quanto 
non presente in MEPA nelle iniziative attive;  
 
RITENUTO per quanto sopra di affidare la fornitura dell’ scarpasot, per una cifra comunque modica, al Forno 
Benassi di Correggio, specializzato nella fornitura d’eccellenza del citato prodotto;  
 



CONSIDERATO CHE la tipologia merceologica richiesta per la degustazione rientra per specificità nell’ Art. 
57 comma 2 lett. B)  D.LGS 163/2006 in quanto lo “scarpasòt” prodotto dal forno citato in premessa, oggetto 
della degustazione, detiene il titolo di prodotto a Denominazione Comunale come si evince dalla Delibera di 
Consiglio Comunale n. 120 del 22 dicembre 2011; 
 
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; 
 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
 

 
DETERMINA 

 

 
1. Di approvare l’affidamento dell’incarico di natura occasionale al dott. Marco Tassoni e alla 

dott.ssa Elena Giampietri per le visite guidate citate in premessa; 
2. Di allegare i curricula e il contratti a scrittura privata quali parti integranti e sostanziali 
3. di impegnare la somma di euro 290,00 al Capitolo 03351/026 “Incarichi per iniziative”  Bilancio 

ISECS 2015: 
Incarico Dott. Marco Tassoni € 200,00 impegno 1860/1 
Incarico Dott.ssa Giampietri Elena € 90,00 impegno 1861/1 

4. di impegnare la somma di euro 24,65 al Capitolo 03351/027 “Irap su Incarichi per iniziative”  
Bilancio ISECS 2015: 

5. Irap Dott. Marco Tassoni € 17,00 impegno 1862/1 
6. Irap Dott.ssa Giampietri Elena € 7,65 impegno 1863/1 
7. di impegnare la somma di euro 327,00 al Capitolo 03351/020  “Acquisto mat. consumo per 

iniziative” Bilancio ISECS 2015 impegno 1864/1; 
8. di dare atto che la cifra di € 290,00 verrà spostata all’interno del Capitolo 03351/026 “Incarichi 

per Iniziative Turismo e Promoz. Territorio” dall’ Art. 03202/700 “Libri e Pubblicazioni” ; 
9. di dare atto che la cifra di € 24,65 verrà spostata all’interno del Capitolo 03351/027 “Irap incarichi 

per Iniziative Turismo e Promoz. Territorio” dall’ Art. 03202/700 “Libri e Pubblicazioni” ; 



10. di dare atto che la cifra di € 327,00 verrà spostata all’interno del Capitolo 03351/020 “Acquisto 
mat. consumo per iniziative” dall’ Art. 03202/700 “Libri e Pubblicazioni”; 

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 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; 

9 di affidare la fornitura dello “scarpasòt” al Forno Benassi di Correggio – via Santa Maria 7 – 
42015 Correggio (RE) per le ragioni citate in premessa (CIG XD916BCA77);  

10.   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; 
11.   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; 
12. 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; 

13. Di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183 c. 7 
del D.Lgs 267/2000; 

14. che il responsabile del procedimento è la responsabile del servizio integrato Correggio Art Home 
e Informaturismo, Nadia Stefanel 

 
  
 

IL DIRETTORE 
Dante Preti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 
DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 
 
SCRITTURA PRIVATA-OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di Visita Guidata e 
interpretariato nella giornata di sabato 31 ottobre presso il Palazzo dei Principi, Teatro Asioli, Municipio, 
Correggio Art Home, per il compenso lordo di € 200,00   
 
Nell' anno duemilaquindici il giorno 26 del mese di ottobre nella sede dell’Istituzione ISECS del Comune di 
Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:  
 
1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS del 
Comune di Correggio (C. F.  00341180354  ) 
 
2) il Dott. Marco Tassoni, nato a Reggio Emilia il 9/08/1962 e residente a Correggio in via Circondaria 50/A 
(C.F.TSSMRC62M09H223N) 
 
PREMESSO 
 
- CHE con propria determinazione n. 214 del 22/10/2015 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui all' 
oggetto al dott. Marco Tassoni approvando, altresì, la bozza di convenzione/capitolato d’oneri  a disciplina 
dell' incarico suddetto. 
 
- Tra le parti comparanti, con la presente scrittura privata non autenticata, 
 
SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
quanto segue: 
 
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al dott.Marco Tassoni l'incarico di natura occasionale per  
L’attività di visite guidate ai monumenti di Correggio in data 31 ottobre 2015; 
 
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi propri. L' 
incarico verrà svolto nella giornata di sabato 31 ottobre presso il Palazzo dei Principi, Teatro Asioli, 
Municipio, Correggio Art Home; 
 
ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, 
nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 
Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto implicante 
vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui all' art.2222 del 
Codice Civile; 
 
ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso complessivo per un 
importo di € 200,00 (IVA, ritenute ed emolumenti vari compresi) che verrà erogato al termine dell’incarico; 
 
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale non è tenuta a rimborsare all’incaricato le eventuali spese sostenute 
per l'incarico in oggetto; 
 
ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento si 
applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile; 
 
ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di conciliazione 
non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia; 
 
ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non sorge 
rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il presente 
contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi 
dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 n.131 ed esente da bollo, a norma 
dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, testo attuale. 
Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 
 



Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per il 
Comune, in quanto immediatamente eseguibile. 
 
Letto,approvato e sottoscritto. 
 
F.to in originale        F.to in originale 
IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATO 
Dr. Preti Dante           Dott. Marco Tassoni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 
DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 
 
SCRITTURA PRIVATA-OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di Visita Guidata nella 
giornata di sabato 31 ottobre presso il Palazzo dei Principi, Teatro Asioli, Municipio, Correggio Art Home, per 
il compenso lordo di € 90,00   
 
Nell' anno duemilaquindici il giorno 26 del mese di ottobre nella sede dell’Istituzione ISECS del Comune di 
Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:  
 
1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS del 
Comune di Correggio (C. F.  00341180354  ) 
 
2) la Dott.ssa Elena Giampietri, nata a Correggio il 6/12/1971 e ivi residente in via Tesauri 16/A 
(C.F.GMPLNE71T46D037K) 
 
PREMESSO 
 
- CHE con propria determinazione n. 214 del 22/10/2015 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui all' 
oggetto alla dott.ssa Elena Giampietri approvando, altresì, la bozza di convenzione/capitolato d’oneri  a 
disciplina dell' incarico suddetto. 
 
- Tra le parti comparanti, con la presente scrittura privata non autenticata, 
 
SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
quanto segue: 
 
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al dott.ssa Elena Giampietri l'incarico di natura occasionale 
per l’attività di visite guidate ai monumenti di Correggio in data 31 ottobre 2015; 
 
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi propri. L' 
incarico verrà svolto nella giornata di sabato 31 ottobre presso il Palazzo dei Principi, Teatro Asioli, 
Municipio, Correggio Art Home; 
 
ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, 
nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 
Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto implicante 
vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui all' art.2222 del 
Codice Civile; 
 
ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso complessivo per un 
importo di € 90,00 (IVA, ritenute ed emolumenti vari compresi) che verrà erogato al termine dell’incarico; 
 
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale non è tenuta a rimborsare all’incaricato le eventuali spese sostenute 
per l'incarico in oggetto; 
 
ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento si 
applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile; 
 
ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di conciliazione 
non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia; 
 
ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non sorge 
rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il presente 
contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi 
dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 n.131 ed esente da bollo, a norma 
dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, testo attuale. 
Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 
 



Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per il 
Comune, in quanto immediatamente eseguibile. 
 
Letto,approvato e sottoscritto. 
 
F.to in originale        F.to in originale 
IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATO 
Dr. Preti Dante           Dott.ssa Elena Giampietri  
 



ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 
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Determinazione  n. 214 del 22/10/2015 
 
Oggetto: GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO. 
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 considerazione del fatto che con la determinazione n. 67 del 27/04/2015, l’ufficio Informaturismo ha 
ritenuto necessaria la partecipazione e la conseguente adesione onerosa all’ evento proposto dall’ufficio 
turistico del Comune di Siena, ovvero la cosiddetta XII Giornata Nazionale del Trekking Urbano, patrocinata 
da Expo Milano 2015, si intende con il presente atto fare fronte alle spese organizzative della giornata. Tale 
giornata (31 ottobre 2015) prevede un percorso cultural-gastronomico attraverso la città di Correggio. 
Saranno attivate, per l’affluenza prevista, due visite guidate ai monumenti oggetto del percorso concordato 
con il Comune di Siena, organizzatore dell’evento, ovvero Palazzo dei Principi, Teatro Asioli, Casa del 
Correggio, Palazzo Municipale e Palazzo Iesi. Durante la visita guidata avverrà un momento degustativo 
all’interno dei locali del Municipio consistente in una degustazione dei prodotti tipici di Correggio ed in 
particolare dello “scarpasòt”, alimento insignito della De.Co. (Denominazione Comunale) (delibera 
consigliare n. 120 del 22/12/2011). ” 
 
Gli oneri possono essere quantificati in euro 290,00  per le due visite guidate effettuate dal dott. Marco 
Tassoni e dalla dott.ssa Elena Giampietri, i cui curricula sono da considerarsi parte integrante e sostanziale 
del presente atto;  
 
Gli oneri possono essere quantificati in euro 327,00 per la degustazione curata e fornita dal Forno Benassi;  
 
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; 
 
RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 del Dlgs. 165/2001 il quale consente alle PP.AA. di conferire incarichi 
individuali, “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio”, mediante contratti di lavoro 
autonomo, di natura occasionale  o coordinata e continuativa, purchè ricorrano determinate condizioni, qui di 
seguito si esplicita quanto segue:  

- l’oggetto della prestazione consiste in visite guidate ai monumenti; 
- è stata accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne in quanto manca la 

specifica professionalità richiesta in occasione di visite guidate ovvero le guide turistiche legalmente 
riconosciute dalla Provincia quale organo deputato a questo tipo di attività; 

- la prestazione è di natura occasionale, di tipo intellettuale, temporanea, in riferimento al calendario 
delle iniziative in oggetto;  

- i soggetti individuati sono muniti di specializzazione universitaria; 
 
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 pertanto che i soggetti incaricati in questione sono in possesso di laurea e comprovata 
specializzazione universitaria in materia di storia dell’arte e interpretariato, che sono stati scelti a seguito di 
curricula derivanti da ricerca di mercato, e che gli stessi presentano un buon rapporto qualità/prezzo; 
 
CONSIDERATO CHE la collaborazione occasionale dei collaboratori 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 le prestazioni hanno natura temporanea ed altamente specializzata; 
 
CHE viene allegato il curriculum ed il disciplinare d’incarico quale parti integranti e sostanziali del presente 
atto; 
 
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 individuati i seguenti incaricati: 
 
Dott. Marco Tassoni 
Oggetto: Visita guidata e interpretariato 
Compenso: € 200,00 
Durata: 31 ottobre 2015 
Luogo: Palazzo Principi – Teatro Asioli – Municipio – Art Home  
 
Dott.ssa Elena Giampietri 
Oggetto: Visita guidata  
Compenso: € 90,00 
Durata: 31 ottobre 2015 
Luogo: Palazzo Principi – Teatro Asioli – Municipio – Art Home  
 
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 inoltre CHE, per quanto attiene alla fornitura di cibo preparato, a corredo dell’iniziativa in 
oggetto (scarpasot e gnocco in particolare), il medesimo non è rinvenibile nel mercato elettronico in quanto 
prodotto tipico, assoggettato a regole di preparazione, di amalgama di particolari ingredienti, configurandosi 
pertanto come cibo tipico, non fornibile in serie, per cui si rende necessario adire al mercato locale in quanto 
non presente in MEPA nelle iniziative attive;  
 
RITENUTO per quanto sopra di affidare la fornitura dell’ scarpasot, per una cifra comunque modica, al Forno 
Benassi di Correggio, specializzato nella fornitura d’eccellenza del citato prodotto;  
 



CONSIDERATO CHE la tipologia merceologica richiesta per la degustazione rientra per specificità nell’ Art. 
57 comma 2 lett. B)  D.LGS 163/2006 in quanto lo “scarpasòt” prodotto dal forno citato in premessa, oggetto 
della degustazione, detiene il titolo di prodotto a Denominazione Comunale come si evince dalla Delibera di 
Consiglio Comunale n. 120 del 22 dicembre 2011; 
 
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; 
 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
 

 
DETERMINA 

 

 
1. Di approvare l’affidamento dell’incarico di natura occasionale al dott. Marco Tassoni e alla 

dott.ssa Elena Giampietri per le visite guidate citate in premessa; 
2. Di allegare i curricula e il contratti a scrittura privata quali parti integranti e sostanziali 
3. di impegnare la somma di euro 290,00 al Capitolo 03351/026 “Incarichi per iniziative”  Bilancio 

ISECS 2015: 
Incarico Dott. Marco Tassoni € 200,00 impegno 1860/1 
Incarico Dott.ssa Giampietri Elena € 90,00 impegno 1861/1 

4. di impegnare la somma di euro 24,65 al Capitolo 03351/027 “Irap su Incarichi per iniziative”  
Bilancio ISECS 2015: 

5. Irap Dott. Marco Tassoni € 17,00 impegno 1862/1 
6. Irap Dott.ssa Giampietri Elena € 7,65 impegno 1863/1 
7. di impegnare la somma di euro 327,00 al Capitolo 03351/020  “Acquisto mat. consumo per 

iniziative” Bilancio ISECS 2015 impegno 1864/1; 
8. di dare atto che la cifra di € 290,00 verrà spostata all’interno del Capitolo 03351/026 “Incarichi 

per Iniziative Turismo e Promoz. Territorio” dall’ Art. 03202/700 “Libri e Pubblicazioni” ; 
9. di dare atto che la cifra di € 24,65 verrà spostata all’interno del Capitolo 03351/027 “Irap incarichi 

per Iniziative Turismo e Promoz. Territorio” dall’ Art. 03202/700 “Libri e Pubblicazioni” ; 



10. di dare atto che la cifra di € 327,00 verrà spostata all’interno del Capitolo 03351/020 “Acquisto 
mat. consumo per iniziative” dall’ Art. 03202/700 “Libri e Pubblicazioni”; 

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 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; 

9 di affidare la fornitura dello “scarpasòt” al Forno Benassi di Correggio – via Santa Maria 7 – 
42015 Correggio (RE) per le ragioni citate in premessa (CIG XD916BCA77);  

10.   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; 
11.   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; 
12. 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; 

13. Di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183 c. 7 
del D.Lgs 267/2000; 

14. che il responsabile del procedimento è la responsabile del servizio integrato Correggio Art Home 
e Informaturismo, Nadia Stefanel 

 
  
 

IL DIRETTORE 
Dante Preti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 
DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 
 
SCRITTURA PRIVATA-OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di Visita Guidata e 
interpretariato nella giornata di sabato 31 ottobre presso il Palazzo dei Principi, Teatro Asioli, Municipio, 
Correggio Art Home, per il compenso lordo di € 200,00   
 
Nell' anno duemilaquindici il giorno 26 del mese di ottobre nella sede dell’Istituzione ISECS del Comune di 
Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:  
 
1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS del 
Comune di Correggio (C. F.  00341180354  ) 
 
2) il Dott. Marco Tassoni, nato a Reggio Emilia il 9/08/1962 e residente a Correggio in via Circondaria 50/A 
(C.F.TSSMRC62M09H223N) 
 
PREMESSO 
 
- CHE con propria determinazione n. 214 del 22/10/2015 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui all' 
oggetto al dott. Marco Tassoni approvando, altresì, la bozza di convenzione/capitolato d’oneri  a disciplina 
dell' incarico suddetto. 
 
- Tra le parti comparanti, con la presente scrittura privata non autenticata, 
 
SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
quanto segue: 
 
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al dott.Marco Tassoni l'incarico di natura occasionale per  
L’attività di visite guidate ai monumenti di Correggio in data 31 ottobre 2015; 
 
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi propri. L' 
incarico verrà svolto nella giornata di sabato 31 ottobre presso il Palazzo dei Principi, Teatro Asioli, 
Municipio, Correggio Art Home; 
 
ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, 
nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 
Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto implicante 
vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui all' art.2222 del 
Codice Civile; 
 
ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso complessivo per un 
importo di € 200,00 (IVA, ritenute ed emolumenti vari compresi) che verrà erogato al termine dell’incarico; 
 
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale non è tenuta a rimborsare all’incaricato le eventuali spese sostenute 
per l'incarico in oggetto; 
 
ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento si 
applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile; 
 
ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di conciliazione 
non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia; 
 
ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non sorge 
rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il presente 
contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi 
dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 n.131 ed esente da bollo, a norma 
dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, testo attuale. 
Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 
 



Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per il 
Comune, in quanto immediatamente eseguibile. 
 
Letto,approvato e sottoscritto. 
 
F.to in originale        F.to in originale 
IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATO 
Dr. Preti Dante           Dott. Marco Tassoni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 
DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 
 
SCRITTURA PRIVATA-OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di Visita Guidata nella 
giornata di sabato 31 ottobre presso il Palazzo dei Principi, Teatro Asioli, Municipio, Correggio Art Home, per 
il compenso lordo di € 90,00   
 
Nell' anno duemilaquindici il giorno 26 del mese di ottobre nella sede dell’Istituzione ISECS del Comune di 
Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:  
 
1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS del 
Comune di Correggio (C. F.  00341180354  ) 
 
2) la Dott.ssa Elena Giampietri, nata a Correggio il 6/12/1971 e ivi residente in via Tesauri 16/A 
(C.F.GMPLNE71T46D037K) 
 
PREMESSO 
 
- CHE con propria determinazione n. 214 del 22/10/2015 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui all' 
oggetto alla dott.ssa Elena Giampietri approvando, altresì, la bozza di convenzione/capitolato d’oneri  a 
disciplina dell' incarico suddetto. 
 
- Tra le parti comparanti, con la presente scrittura privata non autenticata, 
 
SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
quanto segue: 
 
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al dott.ssa Elena Giampietri l'incarico di natura occasionale 
per l’attività di visite guidate ai monumenti di Correggio in data 31 ottobre 2015; 
 
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi propri. L' 
incarico verrà svolto nella giornata di sabato 31 ottobre presso il Palazzo dei Principi, Teatro Asioli, 
Municipio, Correggio Art Home; 
 
ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, 
nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 
Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto implicante 
vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui all' art.2222 del 
Codice Civile; 
 
ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso complessivo per un 
importo di € 90,00 (IVA, ritenute ed emolumenti vari compresi) che verrà erogato al termine dell’incarico; 
 
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale non è tenuta a rimborsare all’incaricato le eventuali spese sostenute 
per l'incarico in oggetto; 
 
ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento si 
applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile; 
 
ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di conciliazione 
non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia; 
 
ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non sorge 
rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il presente 
contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi 
dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 n.131 ed esente da bollo, a norma 
dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, testo attuale. 
Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 
 



Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per il 
Comune, in quanto immediatamente eseguibile. 
 
Letto,approvato e sottoscritto. 
 
F.to in originale        F.to in originale 
IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATO 
Dr. Preti Dante           Dott.ssa Elena Giampietri  
 


