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DETERMINAZIONE  n. 95 del 28/05/2015 
 
Oggetto: INIZIATIVE FIERA DI SAN QUIRINO: VISITA GUIDATA ALLA CITTA’ E READING SERALE. 
Allocazione della spesa e conferimento di incarico. 
 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 
Vista la seguente  relazione del responsabile del servizio integrato Correggio Art Home (CAH) e 
Informaturismo: 
”Come ogni anno ritorna la fiera patronale di San Quirino, uno dei momenti più attesi e più importanti della 
città, soprattutto per la durata della stessa che quest’anno è quantificata in giorni 4 (dal 4 al 7 giugno). 
Essendo intenzione dell’Amministrazione promuovere iniziative soprattutto artistico/culturali durante questa 
edizione, è stato pensato di coinvolgere la cittadinanza in due eventi di promozione culturale, uno serale e 
l’altro pomeridiano nella stessa giornata di giovedì 4 giugno in rappresentanza dei due uffici compresi nella 
casa del Correggio, ovvero l’ufficio turistico e il centro di documentazione sul Correggio. Nel pomeriggio di 
giovedì a cura della dott.ssa Elena Giampietri, guida turistica provinciale, si terrà una passeggiata con visita 
guidata ai principali monumenti della città di Correggio con un’attenzione particolare a quelli legati alla vita e 
all’attività del Correggio. Mentre alla sera, nel giardino della casa, sarà il noto attore correggese, Andrea 
Gherpelli, a compiere una lettura romanzata sulla vita del pittore così da farne conoscere altri aspetti non 
certamente trattati nella visita guidata. L’insieme delle due attività proposte si presenta, quindi, come 
un’opportunità di approfondimento della conoscenza del nostro più illustre cittadino in maniera ludica 
sicuramente ma partendo da una base altamente scientifica. Metodo questo che ha già riscosso risultati più 
che soddisfacenti nelle edizioni di Dinamica Cultura degli anni passati”. 
 
Gli oneri possono essere quantificati in euro 52,00 per la visita guidata effettuata dalla dott.ssa Elena 
Giampietri e in euro 305,00 (comprensivi di IVA) per il reading teatrale di Andrea Gherpelli, per un totale di 
357,00 €. Di entrambi si allega curriculum vitae da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente 
atto 
 
 
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; 
 
CONSIDERATO CHE la collaborazione occasionale del collaboratore 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 non sono rinvenibili competenze all’interno dell’Amministrazione Comunale, anche in ragione di una 
collocazione delle prestazioni in giorni festivi ed extraorarie quando gli altri dipendenti sono impegnati nella 
fiera e nei servizi e pertanto è necessario ricorrere alle collaborazioni successivamente descritte; 
 



CHE le prestazioni hanno natura temporanea ed altamente specializzata; 
 
DATO ATTO CHE l’atto viene pubblicato sul sito web del Comune; 
 
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 sono pertanto individuati i seguenti incaricati: 
 
Dott.ssa Elena Giampietri 
Oggetto: Visita guidata alla città 
Compenso: € 52,00 
Durata: 4/06/2015 
Luogo: Correggio Art Home  
 
Andrea Gherpelli 
Oggetto: Reading teatrale 
Compenso: € 305,00 
Durata: 4/06/2015 
Luogo: Correggio Art Home  
 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 

 
1. Di approvare l’affidamento dell’incarico di natura occasionale alla dott.ssa Elena Giampietri e al 

Sig. Andrea Gherpelli per le attività citate in premessa; 
2. di dare atto che la cifra di € 357,00 verrà spostata all’interno del Capitolo 03351 “Iniziative 

Turismo e Promoz. Territorio” dall’ Art. 03351/020 “Acquisto materiale consumo per iniziative” all’ 
Art. 03351/026 “Incarichi per iniziative”;  

3. di impegnare, dunque, la somma di euro 357,00 al Capitolo 03351 “Incarichi per iniziative” art. 
03351/026 Bilancio ISECS 2015 IMP. 933/1  e la somma di € 30,53 per l’irap al Capitolo 03351 
“Incarichi per iniziative” art 03351/027 “Irap su incarichi” IMP. 934/1;  

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.   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; 
6. 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; 

7. Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo; 
8. Di procedere alla pubblicazione sul sito Web dell’Ente 
9. che il responsabile del procedimento è la responsabile del servizio integrato Correggio Art Home 

e Informaturismo, Nadia Stefanel 
IL DIRETTORE 

Dante Preti 

 
 


