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ESTATE BAMBINI E NOTTE BIANCA DEI
BAMBINI 2013. IMPEGNO DI SPESA.

Ufficio Proponente: LUDOTECA

PROVVEDIMENTO N° 66 DEL 20/05/2013
Oggetto: ESTATE BAMBINI E NOTTE BIANCA DEI BAMBINI 2013. IMPEGNO DI
SPESA.

IL DIRETTORE
dell’I.S.E.C.S.

Vista la seguente relazione dell’istruttore direttivo ludoteca:
“ Si propone per il mese di giugno 2013 secondo il calendario qui sotto riportato, la terza edizione del
Programma Scienziati per Gioco presso Corte Conciapelli in collaborazione con i commercianti della zona, e
un nuovo spettacolo per bambini in occasione della Notte Bianca in Piazza Garibaldi sabato 29 giugno, con
giochi di strada e animazioni ludiche a cura della Cooperativa Leggere Fare e Giocare di San Martino in Rio,
prima e dopo lo spettacolo in oggetto.
Il programma in dettaglio è il seguente

ESTATE BAMBINI 2013
Corte Conciapelli
3° edizione de: SCIENZIATI PER GIOCO: L’ACQUA!
Quando la scienza non annoia: osservare, costruire, giocare insieme.
L'acqua, elemento essenziale alla vita, sarà la protagonista di giocattoli in mostra, laboratori, giochi e prove scientifiche.
I giocattoli sono gentilmente messi a disposizione da Roberto Papetti, Maestro giocattolaio in Ravenna.
VENERDI’ 7 GIUGNO ORE 21 - 23
Prima tappa: MULINI
Con Monica Piancastelli
Tanti mulini in mostra che possono funzionare ad aria e ad acqua, costruiti con materiali naturali e di riciclo.
Dimostrazione di mulini su bottiglie, mulinelli, vortici.
Laboratorio: costruzione di un vortice in bottiglia
(portare due bottiglie d'acqua di plastica da mezzo litro vuote, uguali, non colorate).
VENERDI’ 14 GIUGNO ORE 21 - 23
Seconda tappa: IMBARCAZIONI
con Monica Piancastelli
Barche, barchette, battelli, vaporetti, catamarani in mostra.
Laboratorio: costruzione di un'imbarcazione e prove di gioco sull’acqua
VENERDI’ 21 GIUGNO ORE 21 - 23
Terza tappa: ESPERIMENTI CON L'ACQUA
con Primo Fornaciari
Tante bacinelle d'acqua per fare esperimenti: igrometro, depuratore, pompette centrifughe, vasi comunicanti, fiori di
carta che bevono, la “ramina” che canta sull'acqua, il sub in bottiglia, il merlo acquaiolo, il diavoletto di Cartesio e
tanto altro ancora.
Esperimenti e giochi con l'acqua.
Tornano per il terzo anno consecutivo i giocattoli in mostra a Corte Conciapelli, i giochi di piazza e i laboratori del fare
in cui ogni bambino potrà costruirsi il suo prototipo ludico, per giocare con l’acqua e imparare divertendosi!
Età consigliata: 7-10 anni.
Ogni sera ci sarà una prova da superare per ottenere un timbro su di una speciale “patente”, il mercoledì pomeriggio si
potranno ripetere il laboratorio e la prova in ludoteca, fino al gran finale venerdì 21 giugno con la premiazione di tutti i
possessori del “brevetto da sub".
In caso di maltempo le iniziative non verranno recuperate.

E in più ogni sera:
“GIOCANO I PICCOLI” ORE 21 - 23
Un angolo di piazza con tinozze, barchette, mulini, pompette e colini, vasi e travasi, vaschette con cascate e animaletti
per giocare con l’acqua, pesca gigante.
Età consigliata: 3-6 anni. Si consiglia anche di portare un cambio di vestiti asciutti!
“PASTICCIANO I BAMBINI” ORE 21 – 21.30
Micro laboratorio di pasticceria, decorazione e dimostrazioni con la pasta di zucchero, a cura della Pasticceria Gianni

SABATO 29 GIUGNO ORE 21.30
Piazza Garibaldi
NOTTE BIANCA DEI BAMBINI 2013
BUON COMPLEANNO LEO!
Recital per un Attore, un Cantante e un paio di Mani
Omaggio a Leo Lionni
Con musiche e canzoni originali, disegni e illustrazioni eseguiti dal vivo
(età consigliata da 3 anni)
A cura del Teatro del Sole
Buongiorno, dissero le forbici alla matita.
Cosa facciamo oggi?
Perché non facciamo dei conigli? Disse la matita.
Così cominciarono a lavorare…
Artista a 360 gradi, scultore, pittore, scrittore, grafico raffinatissimo, Leo Lionni aveva lo
straordinario dono di saper entrare nella mente dei bambini, di trarre spunto dalle piccole cose per
creare meravigliosi disegni e poetiche storie.
La capacità dei suoi libri di tradurre nel linguaggio dei bambini sensazioni e sentimenti universali e
la creazione di un mondo di valori quali l’unicità dell’individuo, la cooperazione, la pace e la
diplomazia; rendono le storie di Leo Lionni delle favole contemporanee.
Così Federico raccoglierà come provviste per l’inverno i colori e le parole, due macchie di colore
Blu e Giallo potranno vivere un’avventura a lieto fine, e un pezzettino di carta scegliere se diventare
un topo o continuare ad essere un Pezzettino alla ricerca di se stesso.
Lo spettacolo racconta questa magia, l’incontro tra l’intuito e la forma, tra lo sguardo che genera
l’idea e le mani che tagliano, dipingono e incollano.

PRIMA E DOPO:
GIOCHI DI STRADA
a cura della Cooperativa Leggere Fare Giocare di san Martino in Rio
LABORATORIO RICICLO CREATIVO
A cura di EFFEEMME Computer Amico
TRUCCABIMBI BARBATRUCCO con Barbara Guatelli
FRANCO e i palloncini

Si evince una spesa pari a € 2.206,00 IVA inclusa così articolata:
€ 680,00 netti
€ 850,00 lordi +
€ 72,25 IRAP+
TOTALE € 922,25
a Monica Piancastelli nata a Faenza (RA) il 22/03/1959 e residente a Ravenna in Via degli Spreti n°
38 CAP 48121 (C.F.PNC MNC 59 C62 D458Z) per le animazioni del 7 e 14/06;

€ 119,95 netti + iva 21% = € 157,24 lordi compresa IVA e spese di spedizione per la stampa di
5.000 depliant DIN A 4 135 gr piega a portafoglio 6 facciate 4 colori presso la Tipografia
Flyeralarm S.r.L. di Bolzano Viale Druso n° 265 P.I. IT 02540810211 (tenendo conto che l’ IVA
pari a € 27,29 sul materiale pubblicitario è detraibile);
€ 200, 00 per pernottamento dei tre attori dello spettacolo teatrale presso l’Ostello La Rocchetta di
Correggio e rimborso pasti per le trasferte serali con anticipi di cassa economale;
€ 150,00 per acquisto materiali di consumo per laboratori, libri, giocattoli e attrezzatura varia
necessaria alla realizzazione del programma in oggetto;
€ 700,00 + IVA 4% = € 728,00 lordi alla Compagnia Teatro del Sole Cooperativa Sociale Onlus via
C. Malgarini n° 5 21034 Cocquio Trevisago Varese per lo spettacolo-laboratorio “Buon
Compleanno Leo” del 29/06/2013;
€ 61,16 per imprevisti
RICHIAMATA la deliberazione di CdA n° 33 del 20/12/2012 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione ISECS 2013;
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;
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 il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n° 37 del 16/04/2009 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 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 comma 449 si è provveduto ad accedere alla
ricognizione online effettuata il 16/05/2013 alle ore 12,00 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 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 previsto
dal Reg. Contratti dell’Ente approvato con Delib. CC n° 37 del 16/04/20009 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 P.A.;
DATO ATTO che non sono rinvenibili competenze adeguate all’interno dell’Amministrazione
Comunale;
DATO ATTO che le spese per forniture e servizi 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 ai 40.000 €;
DATO ATTO altresì che i professionisti in questione sono stati individuati a seguito di ricerca
comparativa di mercato, presentano un buon rapporto qualità/prezzo e sono tenuti agli atti due
diversi preventivi;
DATO ATTO che l’iniziativa in oggetto, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del TU 267/2000, rientra
nelle attività previste nel Piano Programma ISECS per il 2013 ;
DATO ATTO che l’atto viene pubblicato sul sito web sul sito web ai sensi dell’art. 1 comma 127
della L. 662/1996;
VISTO il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000;
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);
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;
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 purchè 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;
RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di approvare l’iniziativa in oggetto e di procedere alla sua realizzazione;
2. Di prevedere una spesa complessiva di € 2.206,00 da allocare:
- quanto ad € 27,29 alla voce 01.05.05.01 “Iva acquisti” corrispondente all’ Iva detraibile sulla
stampa di materiale pubblicitario;
- quanto ad € 1.000,00 alla voce 4.2.1.39 “Utilizzo Sponsorizzazioni” bilancio 2013;
- quanto ad € 1.178,71 alla voce 4.2.1.35 “Iniziative ludoteca” bilancio 2013;
3. 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;
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 per le spese pubblicitarie presso la Ditta Flyeralarm di Bolzano, per le spese di
alloggio presso l’Ostello e i pasti serali prima delle iniziative in oggetto si opererà mediante

anticipazione di cassa economale, la quale verrà rimborsata con le risorse previste nel presente atto
di spesa a rendicontazione economale delle spese effettuate;
7. 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;
8. Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento
istitutivo;
9. che il responsabile del procedimento è la responsabile della Biblioteca ragazzi – ludoteca
“Piccolo Principe” e dello Spazio Giovani Casò, dott.ssa Marzia Ronchetti.

IL DIRETTORE ISECS
DOTT. DANTE PRETI

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO

SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: disciplinare incarico individuale a prestazione occasionale
Nell' anno duemilatredici il giorno 18 del mese di Maggio 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 dr.ssa Monica Piancastelli, nata a Faenza (RA) il 22/03/1959 e residente a Ravenna in via
Degli Spreti n° 38 - C.F PNCMNC59C62D458Z

PREMESSO
- Quanto previsto dall’art.7 del DLgs n° 165 del 30/3/01 e s.m.i., in particolare al comma 6 per
incarichi presso Pubbliche Amministrazioni;
- CHE con proprio provvedimento n. 66 del 20/05/2013 conservato agli atti, tra gli altri
adempimenti si conferiva l’incarico di cui al presente oggetto;
- Tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata,
SI CONVIENE E SI STIPULA
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida alla dr.ssa Monica Piancastelli l'incarico di natura
occasionale per l’attività di progettazione e realizzazione iniziative del Programma “Estate
Bambini. Scienziati per Gioco: l’Acqua” nelle 2 date 7 e 14/06/2013 dalle 21 alle 23.30 presso
Corte Conciapelli a Correggio,
ART. 2 – L’incaricata, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi
propri, in piena autonomia organizzativa. L' incarico verrà svolto, presso Corte Conciapelli a
Correggio dove si terranno le iniziative;
ART. 3 - L’incaricata, tenuta ad osservare il segreto professionale, è libera di assumere altri
incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti.
La stessa, 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 lordo totale
(oneri fiscali e previdenziali a carico dell’incaricato, per la quota di competenza) per un importo di
€ 850,00 che verrà erogato entro 60 giorni dal ricevimento di fattura/notula o modulo per
liquidazione compenso occasionale emesso una volta terminate le prestazioni oggetto dell’incarico;

ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, a rimborsare 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;
ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione.
In altro caso sarebbe necessario farsi rilasciare autorizzazione all’incarico, tranne che per i casi di
cui all’art. 53 c. 6 del DLgs 165/01 e s.m.i.;
Letto,approvato e sottoscritto.
F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

F.to in riginale
L’INCARICATA
dr.ssa Monica Piancastelli

