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Provvedimento  n. 98   del  01/06/2015 

 

Oggetto: ESTATE BAMBINI 2015. ACCERTAMENTO ENTRATE E  IMPEGNO DI SPESA 
 
 

 

IL  DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Vista la relazione dell’istruttore direttivo ludoteca:  

“Si organizza nel corso del periodo estivo, un nuovo ciclo di eventi ed appuntamenti cittadini per 

bambini e famiglie, dislocati in vari punti della città, all’interno di eventi come la Festa del Teatro 

nel Parco Urbano e la Notte Bianca. Il filo conduttore dell’intera rassegna sarà EXPO, coniugata per 

bambini e famiglie sui principali temi di approfondimento quali la salvaguardia del pianeta, la 

corretta alimentazione, le risorse naturali, il cibo come elemento di cultura oltre che di 

sostentamento. Questi temi verranno declinati attraverso letture animate, giochi e laboratori 

manipolativi. Il programma in dettaglio è il seguente: 

CI PROVO GUSTO! L’EXPO DEI BAMBINI 

GIOCHI, LABORATORI E NARRAZIONI  

SUI TEMI DELL’ESPOSIZIONE UNIVERSALE 

 

DOMENICA 14 GIUGNO 2015 FESTA DEL TEATRO NEL PARCO 

Giochiamo che ti invitiamo a merenda! a cura Piccolo Principe in collaborazione con Le.Fa.Gio. 

(Da 7 anni, max 20 partecipanti a gruppo 1° turno ore 16.30 2° turno ore 18) 

Laboratorio ludico creativo di preparazione di una merenda fantasiosa con “ingredienti” semplici e 

di recupero 

 

La cucina degli scarabocchi A cura di Le.Fa.Gio. e Piccolo Principe 

(Da 3 anni, dalle 16.30 alle 19 non stop) 

Laboratorio grafico pittorico in cui disegnare allegre ricette 

 

Tende narranti  con i Lettori Volontari NPL(ore 11, 16, 18) 

Stuzzicanti narrazioni e storie golose. Cibo, nutrimento per il corpo e libro, nutrimento per la mente, 

saranno gli ingredienti principali di succulenti letture, sotto le tende che troverete appese agli alberi, 

in cinque luoghi raccolti nel parco! 



 

Colorate sorprese…per i bambini e le bambine che giocheranno e ascolteranno le nostre storie 

Programma a cura di Coop. Le.Fa.Gio. e Piccolo Principe Biblioteca ragazzi Ludoteca 

 

SABATO 27 GIUGNO 2015 NOTTE BIANCA ore 20-23.30 

GIARDINO DEL CORREGGIO ART HOME Via Borgovecchio  

L’insalata era nell’orto! Fiabe di semi, piante e frutti 

Con Chiara Marinoni artigiana di figure e contafavole  

Da Prezzemolina alla bambina venduta con le pere, dal tavolino magico  alla zuppa del coraggio, un 

tuffo nelle storie dove i doni della terra alimentano sogni e ridonano entusiasmo nell’avventuroso 

cammino dei piccoli protagonisti. 

Età consigliata 3-8 anni 

Tecnica utilizzata: oggetti animati, teatrino delle ombre 

Durata delle letture 40’ circa 

 

A seguire, laboratorio Erbe profumate in viaggio  

Il laboratorio polisensoriale è ispirato ai colori e ai profumi di spezie ed erbe aromatiche, poco 

utilizzate sulle nostre tavole ma in grado di insaporire e rendere sempre nuove e appetitose le 

pietanze. Si inviteranno i bambini a conoscerle e riconoscerle attraverso il tatto e l’olfatto, per 

preparare la ricetta speciale da portare a casa in un vasetto di vetro. 

Durata laboratorio 60’ circa 

 

Ludoteca dei Giochi Tradizionali con Associazione Culturale ed Artigiana il Tarlo 

Una vasta gamma di giochi da tavolo e di movimento, realizzati a mano dagli artigiani 

dell’Associazione, con materiali naturali e di recupero, frutto di un’approfondita ricerca storica dei 

giochi popolari italiani ed internazionali. Per riscoprire insieme il piacere del gioco di gruppo! 

 

 

SABATO 11 LUGLIO 2015 AIA CASA NEL PARCO ore 20.30-23.30 

Foody & Co.  a cura Piccolo Principe in collaborazione con Le.Fa.Gio. 

Gioco di percorso cooperativo in cui i bambini, guidati dal dado, dovranno rispondere a domande e 

superare prove pratiche sui temi della salvaguardia del pianeta e gli stili di vita eco-compatibili. 

 

A seguire, ore 22-23 

I Riciclattoli 



Laboratorio creativo di costruzione di giocattoli con materiali semplici e di recupero, come gli 

imballaggi di cibi e bevande. 

Età consigliata: da 6 anni 

 

 

SABATO 25 LUGLIO 2015 AIA CASA NEL PARCO ore 20.30-23.30 

Storie di Terra e Acqua Racconti animati sui tesori e meraviglie del pianeta 

Con Chiara Marinoni artigiana di figure e contafavole 

La Madre Terra, fonte di vita, si trasforma ora in caverna che nasconde tesori, ora in spirito di salice 

o di pianta di rosmarino, o ancora  in animale sacro come il lupo, o in cibo che riempie il cuore oltre 

che lo stomaco…  Il gioco di scoprire l’universo attraverso i quattro elementi aria acqua terra e 

fuoco. 

Età consigliata 3-8 anni 

Tecnica utilizzata: oggetti animati 

Durata delle letture 40’ circa 

 

A seguire:  

 

LABORATORIO “ TRASPARENZE D’ACQUA” 

Il laboratorio consiste nel creare una composizione di colori e trasparenze  in un foglio A4 di 

plastica (trasparente) munito di tasche. I bambini possono inserire negli scomparti elementi che 

richiamano l’acqua e il mare: carta velina, conchiglie, ritagli di riviste, pezzi di plastica colorata. Il 

risultato sarà un “quadro trasparente”che si appende o ci si guarda attraverso. 

Durata del laboratorio 40’ circa 

 

 

SABATO 29 AGOSTO 2015 AIA CASA NEL PARCO ore 20.30-23.30 

Storie golose per bambini curiosi  

Con Chiara Marinoni artigiana di figure e contafavole 

A volte anche una buona zuppa può far trovare un amico o trasformare i sentimenti di un lupo 

cattivo… parola di Pesce d'Argento, che sa esaudire i desideri con sale, pepe e tante invenzioni. Da 

un magico grembiule prendono vita le storie  di Re Ghiottone, Cioccolatina, l’Omino di Panpepato 

e la Dama di Zucchero, che raccontano della magia dei cibi  attraverso indizi, filastrocche e piccoli 

racconti animati. 

Età consigliata 3-8 anni 

Tecnica utilizzata: oggetti animati 

Durata delle letture 40’ circa 

A seguire: 

 

LABORATORIO “IL MIO LIBRO DA GUSTARE” 

Dopo aver gustato le storie ce ne portiamo a casa un pezzetto…sotto forma di piccolo libro. 

Costruiremo insieme un divertente e colorato libretto a forma di fetta di torta! 



Durata del laboratorio 40’ circa” 

 

Per la realizzazione dell’intero programma si prevede pertanto una spesa complessiva di € 3.629,40 

così articolata: 

€ 804,91 netti + IVA 22% = € 982,00 LORDI alla Cooperativa Le. Fa. Gio. per la 

progettazione allestimento materiali e realizzazione di due animazioni ludiche + 2 

laboratori; 

 

€ 1.700,00 netti + IVA 22% = € 2.074,00 LORDI alla Cooperativa La Locomotiva per la 

progettazione allestimento materiali e conduzione di 3 spettacoli + 3 laboratori; 

 

€ 470,00 netti + IVA 22% = € 573,40 LORDI all’Associazione Culturale ed Artigiana Il 

Tarlo per l’allestimento animazione e conduzione della Ludoteca dei Giochi Tradizionali 

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 21/05/2015 alle ore 11.50 delle convenzioni CONSIP 

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

 

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 comma 450 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 al Mercato elettronico della pubblica Amministrazione realizzato dal MEF – Ministero 

Economia e Finanze e non risultano presenti i prodotti richiesti; 

 

RITENUTO quindi di procedere a ricerca di mercato mediante confronto fra più offerte nell’ambito 

di procedure in economia come da capo II del Reg. al Codice Contratti  207/2010 e come preisto dal 

Reg. Contratti dell’Ente approvato con Delib. CC. N° 37 del 16/04/2009 e successivamente 

modificato con deliberazione di CC. N° 83 del 30/09/2011; 
 

ATTESO che, qualora nel tempo di durata della fornitura dovesse intervenire convenzione Consip o 

Intercenter decisamente più favorevole, si applica la procedura di cui all’art. 4 comma 13 della L. 

135/2012 ovvero il possibile recesso/risoluzione del contratto fatto salvo l’adeguamento e la 

convenienza della PA;  

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. lgs.165/2001 come modificato da aart. 46 

comma 1 del DL. 112/2008 conv. In legge 133/2008 non sono rinvenibili competenze adeguate 

all’interno dell’Amministrazione Comunale;  
 

DATO ATTO che le iniziative in oggetto, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del TU 267/2000 rientrano 

nelle attività previste nel Piano Programma ISECS per il 2015 approvato con  Delibera di Consiglio 

Comunale n° 46 del 31/10/2014;   

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 e 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; 



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 del 1/10/04; 

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 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 che l’atto non viene pubblicato sul sito web in quanto rientrante nelle esclusioni di 

cui all’art. 7 del Regolamento di giunta Comunale n° 27/2008;  

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 servizio  in oggetto rientra tra quelli in economia e che trattasi di incarico che 

può essere affidato a trattativa privata diretta, anche sulla base di precedenti esperienze e di 

curriculum e titoli dell’interessato;  

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 Dlgs 192/2012 che, nel modificare il dlgs 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 purché in modo espresso un termine di pagamento 

superiore, in ogni caso non maggiore di 60 gg, 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 a 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; 

PREMESSO che sulla proposta della presente  determinazione il Direttore ha apposto il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 147-bis del 

D.Lgs N° 267 DEL 18 agosto 2000; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

DETERMINA 
 

1. di approvare il programma denominato estate bambini come illustrato in premessa e di 

procedere alla sua realizzazione; 

2. di accertare l’entrata di € 5.165,00 + IVA 22% da parte della Ditta CIR di Reggio Emilia 

quale sponsorizzazione del servizio Piccolo Principe per l’anno 2015 come da contratto 

sottoscritto con lettera del 06/03/2015 a seguito di richiesta prot. IS n° 304/IS, sul capitolo 

00205/art. 1520 del bilancio 2015 ACC  198/1 

3. di prevedere una spesa complessiva di  € 3.629,40  da allocare al capitolo 03355 “Iniziative 

ludoteca” art. 025 Centro di Costo Ludoteca del Bilancio 2015 così suddivisa: 



• € 982,00 LORDI alla Cooperativa Le. Fa. Gio. (CIG. Z6514FEEA5) per la 

progettazione allestimento materiali e realizzazione di due animazioni ludiche 

+ 2 laboratori IMP. 742/1 

• € 2.074,00 alla Cooperativa La Locomotiva (CIG. Z8914FF081) per la 

progettazione allestimento materiali e conduzione di 3 spettacoli + 3 

laboratori IMP. 743/1 

• € 573,40 all’Associazione Culturale ed Artigiana Il Tarlo (CIG. 

ZE314FF13B) per l’allestimento animazione e conduzione della Ludoteca dei 

Giochi Tradizionali IMP. 744 

 

4. di provvedere ad acquisire il 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; 

5. 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  

6. di risolvere il presente rapporto contrattuale qualora l’operatore economico non assolva agli 

obblighi previsti dall’art 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 

del comma 8 del medesimo articolo 3; 

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

istitutivo; 

8. 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 comunitaria per le spese in economia 

dell’ISECS; 

9. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio Biblioteca  e 

Ludoteca Ragazzi Dott.sa Marzia Ronchetti 

 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 
 


