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PROVVEDIMENTO N° 154 DEL 27/11/2014
Oggetto: PROGETTO LETTURA DI PICCOLO PRINCIPE E PROGETTO SCUOLA DI
MAGIA ANNO SCOLASTICO 2014/15. INCONTRI CON AUTORI, AFFIDAMENTO
INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA.

IL FUNZIONARIO DELEGATO DAL DIRETTORE
dell’I.S.E.C.S.

Vista la seguente relazione dell’istruttore direttivo ludoteca:
“ Nell’ambito del “Progetto Lettura” di Piccolo Principe Biblioteca Ragazzi Ludoteca, rivolto alle
scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, e caratterizzato da tanti diversi eventi ed
iniziative tra cui incontri di lettura coi Lettori Volontari NPL, allestimenti fantastici a tema,
laboratori manipolativi e letture animate da parte di attori professionisti, campionato di lettura e
giochi di ricerca sui libri di divulgazione o di narrativa; si inseriscono anche incontri con autori ed
illustratori del panorama editoriale per bambini e ragazzi.
L’incontro con l’autore è infatti per gli insegnanti e i ragazzi un evento molto emozionante e
significativo, in quanto consente di dare un volto e un corpo alla persona di cui si sono letti i libri;
dà la possibilità ai bambini di porre domande sui personaggi delle storie e sul vissuto dell’autore
stesso, di parlare di lettura e scrittura, come di tanti altri argomenti di attualità e vita.
E’ inoltre in fase di definizione la riproposizione del “Progetto Baobab Incontro con Autori” della
Provincia di Reggio Emilia, al quale Piccolo Principe aderisce già da anni, potendo ospitare per un
giorno un altro autore assegnato dalla Provincia stessa, con un contributo economico di adesione di
€ 250,00.
Gli autori scelti per l’anno scolastico 2014/15, che incontreranno bambini e bambine di scuola
primaria presso Piccolo Principe, sono pertanto i seguenti:

INCONTRO CON AUTORE: JANNA CARIOLI
PER CHI: classi 5° scuola primaria, disponibilità per 8 classi
QUANDO: 29 NOVEMBRE 2014, 25 e 26 FEBBRAIO 2015
DURATA: 2 ore

Janna Carioli è nata a Bologna e vive felicemente fra Bologna, Roma e l'Isola d'Elba.
Ha fatto tanti mestieri: ragioniera, cantante, barista, maestra, giornalista, organizzatrice di concerti.
Ha viaggiato molto e conosciuto tante persone. Ha scritto canzoni, giornali, libri, testi per la radio, il
teatro e la televisione.
Ha all’attivo oltre 30 libri per bambini, ed è attualmente autrice de La Melevisione.
E’ appassionata di cinema e storia, è ricercatrice di musiche e tradizioni popolari.
Le piace ascoltare chi racconta e a sua volta raccontare, è attenta ai sentimenti e alle emozioni, sia
dei bambini che dei grandi; ha scritto una serie ambientata nell’antico Egitto, romanzi con
personaggi storici, libri di poesie, serie con giovani investigatori. E’ felice quando ha un foglio
bianco davanti.

INCONTRO CON ILLUSTRATORE: MASSIMO CACCIA
PER CHI: classi 3°, 4° e 5° scuola primaria
QUANDO: 24 marzo 2015
DURATA: 2 ore

Massimo Caccia si diploma in pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera e dal 1995 espone in
varie mostre personali e collettive. Oltre a dipingere, crea titoli di testa per cortometraggi, si
cimenta con l’animazione e illustra libri per bambini.

Con la casa editrice Topipittori, ha pubblicato La più buona colazione del mondo e Ninna nanna
per una pecorella.
Nel tempo libero, prende oggetti comuni (tavoli, sedie, divani) e li trasforma in animali, che sono la
sua passione!
Dopo la presentazione dei libri pubblicati, l’autore proporrà il laboratorio “ANIMALI IN CASA”:
cosa hanno in comune un colibrì e una caffettiera, un facocero e un croissant? Prendendo spunto
dall’ultimo libro pubblicato, verranno proposti ai bambini dieci animali e dieci oggetti da
assemblare in un binomio fantastico inedito, con cui creare cartoline surreali e piccolissime storie.
Gli autori scelti sono stati scelti a seguito di ricerca comparativa di mercato, dopo essere stati
richiesti diversi preventivi e proposte di attività, che sono conservati agli atti presso il servizio
appaltante. Si sono pertanto individuati, per le loro pregresse esperienze, per i curriculum, per il
rapporto qualità-prezzo rispetto alle proposte e per le pubblicazioni realizzate, i seguenti autori:
-

Iauna Carioli (curriculum allegato) nata a Minerbio (BO) il 04/11/1944 e residente a
Bologna in via Capo di Lucca n° 31 40126 Bologna (C.F. CRLNIA44S44F219Y) per l’
incontro di presentazione al pubblico del nuovo libro “Il cammino dei diritti” (Fatatrac
2014) del 29 novembre 2014 in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dei
Bambini presso Piccolo Principe, e gli incontri del 25 e 26 febbraio 2015 per le scuole al
mattino su tutta la produzione letteraria dell’autrice e il mestiere di scrittrice, per un
compenso complessivo convenuto in € 832,00 d’imponibile + IVA 22% € 1.015,04 LORDI;

-

Massimo Caccia (curriculum allegato) nato a Desio (MI) il 16/06/1970 e residente a
Romentino (NO) in via Leonardo Da Vinci n° 5 CAP 28068 (C. F.
CCCMSM70H11D286K, Partita Iva 02287890038), per l’incontro rivolto alle scuole al
mattino del 24 marzo 2015, in cui svolgerà il laboratorio “Animali in casa” legato ai suoi
albi illustrati pubblicati dalla prestigiosa casa editrice Topipittori, e parlerà della professione
di illustratore, per un compenso complessivo convenuto in € 500,00 LORDI + € 100,00
rimborso spese viaggio + € 24,00 contributo INPS gestione separata (4%), per una spesa
finale di € 624,00 LORDI;

DATO ATTO che è in fase di definizione la riproposizione del Progetto Provinciale “Baobab
Incontri con Autori” che comporta da parte delle singole Biblioteche l’adesione con un contributo di
€ 250,00 + € 100,00 per spese di trasferimenti, vitto e alloggio per l’autore che viene assegnato, si
prevede di aderire anche per l’anno scolastico 2014/15 e in caso di non realizzazione del Progetto la
quota stanziata potrà essere impiegata per eventuali spese di ospitalità degli altri due autori
confermati, o per l’acquisto di novità librarie ed imprevisti per Piccolo Principe;
Si propone infine a conclusione di anno durante le vacanze scolastiche di Natale, all’interno di
Piccolo Principe sabato 27 dicembre e martedì 30 dicembre, un evento d’animazione a sorpresa dal
titolo “A Scuola di magia!”, in cui un Mago professionista intratterrà il pubblico di bambini e
genitori insegnando loro semplici ma efficaci trucchi da riproporre anche a casa e con gli amici, con
l’ausilio di oggetti comuni quali carte, monete, fazzoletti e l’abilità delle proprie mani.
Verrà poi proposto nei mesi di gennaio e febbraio un nuovo corso-laboratorio di magia per bambini
e ragazzi, ad iscrizione (giovedì 15-22-29/01, giovedì 5-12—19/02 dalle 15 alle 19 due turni), ed
uno spettacolo in occasione della Festa di Carnevale di Piccolo Principe martedì 24 febbraio: “La
nave fantasma”, dove l’audace Capitano Bryan riesce ad acquistare una nave per pochi dobloni di
cioccolato e senza farsi troppe domande sull’affare concluso, è pronto a salpare alla ricerca di terre
sconosciute e nuovi tesori. L’incauto acquisto nasconde un segreto che solo uno dei suoi marinai
conosce. La nave è posseduta da fantasmi pronti a prendersi gioco dell’equipaggio!
Prima e dopo lo spettacolo, che utilizza recitazione, magia, ventriloquia e pupazzi, si proporrà in
atelier un laboratorio di costruzione di cappelli per la ciurma dei pirati bambini.
Per le suddette proposte di magia di sabato 27, martedì 30, festa di carnevale e corso di magia è
stata scelta a seguito di ricerca di mercato e comparazione tra diverse offerte ricevute, la proposta

della Cooperativa DeeJay Team S.C. Via Emilia ovest n° 101 – 41124 Modena (P.I. /C.F.
02858751205) per un compenso complessivo lordo di € 710,00 IVA 10% inclusa, a cui si affida la
linea d’attività denominata “A scuola di magia!”, comprendente le attività su indicate.
SI evince pertanto una spesa complessiva pari a € 2.700,04
DATO ATTO CHE:
- trattasi di incarichi di natura occasionale e che ai sensi dell’art. 7 comma 6 del Dlgl
165/2001 come modificato da art. 46 comma 1 del DL112/2008 conv in legge 133/2008,
non sono rinvenibili competenze adeguate all’interno dell’Amministrazione comunale;
- che i soggetti incaricati sono laureati e sorretti da curricula pertinenti per esperienze e titoli,
che si allegano;
- che per le proposte denominate “A scuola di magia!” trattasi di esperti che operano nel
campo dell’arte e dello spettacolo con maturata esperienza nel settore, in base all’art. 7 del
Reg. GC 27/2008;
- le prestazioni sono di natura occasionale, temporanea, in riferimento al calendario delle
iniziative;
- che gli incarichi di cui al presente atto rientrano nell’ambito del Progetto Lettura per l’anno
scolastico 2014/15 e nelle proposte per il pubblico, inserite nel Piano Programma ISECS 2015 e
approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’ art. 42 comma 2 TU 267/2000 con Delibera di
Consiglio Comunale n° 46 del 31/10/2014;
RICHIAMATA la deliberazione di CdA n° 30 del 25/11/2013 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione ISECS 2014;
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 l’atto del nuovo Segretario Comunale dr.ssa Francesca Cerminara n° 4359 del
31/03/2014 con il quale la stessa, dopo l’assunzione della dirigenza ad interim, tra gli altri settori
comunali, anche di ISECS, in virtù di Provvedimento di incarico commissariale n° 4356 del
31/03/2014, provvedeva a delegare ed assegnare funzioni e responsabilità, fra gli altri, anche al dott.
Preti Dante, quale funzionario delegato in ISECS a far tempo dal 31/03/2014;
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 DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito web del provvedimento d’incarico ai
sensi dell’art. 15 comma 2 del D. Lgs. n° 33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che il servizio in oggetto rientra tra quelli in economia, con limite di spesa inferiore
ai 20.000 euro, ai sensi dell’art. 3.1 e che trattasi di incarico che in base al Nuovo Regolamento
C.C. n° 37 del 16/04/2009 può essere affidato a trattativa privata diretta, anche sulla base di
precedenti esperienze e di curriculum e titoli dell’interessato;
RICHIAMATO poi il Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n° 37 del 16/04/2009 e successivamente modificato con Delibera di C.C. n° 83
del 30/09/2011 ;
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 D. Lgs192/2012 che, nel modificare il D. Lgs. 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 60gg, 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 di 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 la proposta dell’autrice Iauna Carioli, e il conseguente affidamento
dell’incarico di natura occasionale, per l’ incontro di presentazione al pubblico del nuovo
libro “Il cammino dei diritti” (Fatatrac 2014) del 29 novembre 2014 e gli incontri del 25 e
26 febbraio 2015 per le scuole al mattino su tutta la produzione letteraria dell’autrice e il
mestiere di scrittrice, per un compenso complessivo convenuto in € 832,00 d’imponibile +
IVA 22% € 1015,04 LORDI; che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. Di approvare la proposta e l’ affidamento dell’incarico di natura occasionale all’illustratore
Massimo Caccia per l’incontro rivolto alle scuole al mattino del 24 marzo 2015, in cui
svolgerà il laboratorio “Animali in casa” legato ai suoi albi illustrati e parlerà della
professione di illustratore, per un compenso complessivo convenuto in € 624,00LORDI;
che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di affidare la linea d’attività denominata “A Scuola di magia!” alla Cooperativa DeeJay
Team S.C. Via Emilia ovest n° 101 – 41124 Modena (P.I. /C.F. 02858751205) per un
importo lordo complessivo di € 710,00 IVA 10% inclusa per le azioni indicate in premessa
(CIG Z57125A570);
4. Di prevedere una spesa complessiva di € 2.700,04 da allocare:
- quanto ad € 874,04 alla voce 4.2.1.39 “Utilizzo Sponsorizzazioni” bilancio 2014;
- quanto ad € 1.607,00 alla voce 4.2.1.35 “Iniziative ludoteca” bilancio 2014;
- quanto ad € 219,00 alla voce 4.2.1.35 “Iniziative Spazio Giovani” bilancio 2014;
5. di provvedere ad acquisire i 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;
6. 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;
7. di procedere alla pubblicazione sul sito web del Comune;
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 dare atto che per le spese quali imprevisti, acquisto libri per progetti, si opererà mediante
abituali fornitori e anticipazione di cassa economale, la quale verrà rimborsata con le risorse
previste nel presente atto di spesa a rendicontazione economale delle spese effettuate;
10. 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;
11. Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento
istitutivo;

12. 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 di rilievo comunitario per le spese in
economia dell’ISECS in quanto l’importo a disposizione delle ditte fornitrici è inferiore alla
soglia dei 30.000 euro;
13. che il responsabile del procedimento è la responsabile della Biblioteca ragazzi – ludoteca
“Piccolo Principe” e dello Spazio Giovani Casò dott.ssa Marzia Ronchetti.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
DAL DIRETTORE ISECS
DOTT. DANTE PRETI

