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Oggetto:

BIBLIO
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PRINCIPE
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ESPOSIZIONE OPERE DI MICHELE FERRI,
INCONTRO CON AUTORE E LABORATORIO.
IMPEGNO DI SPESA.
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PROVVEDIMENTO N° 123 DEL 26 /09/2014
Oggetto: BIBLIO DAYS 2014 A PICCOLO PRINCIPE “OCCHINASIBOCCHEBAFFI”
ESPOSIZIONE OPERE DI MICHELE FERRI, INCONTRO CON AUTORE E
LABORATORIO. IMPEGNO DI SPESA.

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

Vista la seguente relazione dell’istruttore direttivo ludoteca:
“ In occasione dell’edizione 2014 degli annuali Biblio Days Provinciali – I Giorni delle Biblioteche
– Piccolo Principe propone per il suo pubblico il seguente programma

OcchiNasiBoccheBaffi, Mostra laboratorio di Michele Ferri
Sabato 11 ottobre 2014 ore 17, Piccolo Principe Biblioteca ragazzi Ludoteca
Inaugurazione Mostra OcchiNasiBoccheBaffi
Esposizione e presentazione delle opere di Michele Ferri, alla presenza dell’autore
Vecchi pezzi di legno, carta e cartone dipinti, filo di ferro, vetri e vetrini colorati, scampoli di stoffe
e bottoni ritrovati, si sono tramutati, a volte con fatica a volte chissà come, in personaggi bizzarri,
misteriosi e divertenti. Ecco allora per voi i ritratti di Mister Blu, Re di Pezza, Magospago, Donna
Luna, i Fratelli Fantasmi, Baffi d’Oro e tanti altri ancora. Osservateli con attenzione, in tutti i
dettagli e nei tanti particolari. Guardateli negli occhi, soprattutto, e forse sentirete una voce (la
vostra? la loro?), che vi porta il suono di una storia.
A seguire:
InventaFacce laboratorio artistico di costruzione di volti, con materiali di recupero e vari, per
bambini (e genitori) curiosi e creativi!
A cura di Michele Ferri
5-9 anni, a iscrizione
La Mostra “OcchiNasiBoccheBaffi”, di Michele Ferri pittore/illustratore/scultore, rimarrà allestita
presso l’atelier di Piccolo Principe fino al 15 novembre 2014; verranno organizzate visite guidate
per le scolaresche, a cui sarà possibile abbinare un laboratorio didattico di realizzazione di ritratti
con materiali di recupero, mentre sarà visitabile dal pubblico al sabato pomeriggio.
Michele Ferri, pittore/illustratore/scultore, è nato a Fano (Pesaro) nel 1963, ha seguito una
formazione artistica e musicale diplomandosi presso la Scuola d’Arte e il Conservatorio di Pesaro, e
l’I.S.I.A. di Urbino. Nel 1988 abbandona l’attività di musicista per dedicarsi alla pittura e al
disegno. Grazie ad una borsa di studio europea nel 1993 si stabilisce a Parigi e l’anno successivo
pubblica il suo primo libro per le edizioni Albin Michel Jeunesse, a cui ne seguiranno molti altri,
tradotti anche in Germania, Svezia e Corea. Ha collaborato con le Edizioni San Paolo di Milano
illustrando la collana “Salmi per voce di bambino” in cui i testi biblici sono stati reinterpretati dalla
scrittrice Giusi Quarenghi, e il libro “Gattilene”, raccolta di poesie e nonsense per bambini, di Paolo
De Benedetti. Per la casa editrice Orecchio Acerbo ha invece illustrato “Il Cacciatore”, scelto dalla
rivista LiBer tra i migliori albi illustrati del 2006, e “Il Narratore” di Saki da cui è stato tratto
recentemente uno spettacolo realizzato con il Teatro dell’Orsa. Le sue immagini hanno
accompagnato ancora le poesie di “Gatti in cielo” di Paolo De Benedetti, e il libro “Le Nuage
Immobile” di cui è autore e illustratore è stato scelto come testo di narrativa per le scuole
secondarie francesi. Nel 2010 illustra per Rizzoli “Io ti domando”, una nuova versione dell’Antico
testamento ad opera di Giusi Quarenghi. Ha collaborato con la stampa francese e italiana, ed è
autore di manifesti teatrali. Nel 2003 torna in Italia per dedicarsi anche all’attività pittorica e

all’insegnamento. Nel 2003 e nel 2007 è stato scelto per rappresentare l’Italia alla Biennale
Internazionale di Bratislava. Nel 2010 è stato selezionato come miglior illustratore da IBBY Italia.
Le sue opere sono state esposte in diverse mostre personali e collettive in Italia e in numerosi altri
paesi, dall’Europa a Tokio. Ha insegnato in diverse istituzioni pubbliche italiane. Dal 2011 risiede a
Reggio Emilia.”
Per la realizzazione delle iniziative su indicate, si evince una spesa pari a € 1.180,50 IVA inclusa
così articolata:
Materiali di consumo per allestimento mostra e realizzazione laboratorio inaugurale a cura
dell’autore, come rimborso con pezze giustificative in originale, attrezzatura varia necessaria alla
realizzazione del programma in oggetto, anche con piccole anticipazioni di cassa economale presso
locali fornitori
€ 250.00 lordi (iva 22% inclusa);
€ 750,00 quali competenze a titolo di compenso all’autore Michele Ferri per l’allestimento dell’
esposizione e il noleggio della stessa dal 11/10 al 15/11/2014 e conduzione del laboratorio artistico
di costruzione di volti Inventa Facce sabato 11 ottobre alle ore 17 presso Piccolo Principe;
€ 90,58 netti ed € 110,50 lordi (€ 19,92 iva 22% detraibile su materiale pubblicitario) per il
rimborso dell’anticipazione spesa economale dovuta alla stampa del materiale pubblicitario del
programma in oggetto;
Imprevisti € 70,00;

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 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 31/3/2014,
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 31/03/14;
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 14/05/2013 alle ore 11,00 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 ai sensi dell’art. 7 comma 6 del dlgs165/2001 come modificato da art. 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 trattasi di soggetto che opera nel campo dell’arte, dello spettacolo e dell’editoria
per ragazzi con maturata esperienza nel settore culturale ed artistico come si evince dall’ allegato
curricolo dell’ esperto individuato, a cui può essere conferito incarico di natura meramente
occasionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione con cui si raggiunge il fine, ai sensi
dell’art.7 del Reg. GC n° 27/2008;
DATO ATTO altresì che il professionista in questione è stati individuato a seguito di ricerca
comparativa di mercato, presenta un buon rapporto qualità/prezzo e sono tenuti agli atti due diversi
preventivi;
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 2014 e il 2015 ;
DATO ATTO che l’atto viene pubblicato sul sito web ai sensi dell’art. 15 comma 2 del dlgs n° 33
del 14/03/2013;
Si è pertanto individuato il seguenti incaricato per le iniziative indicate in premessa:
Michele Ferri per l’allestimento dell’ esposizione e il noleggio delle opere denominate
OcchiNasiBoccheBaffi dal 16/10 al 15/11/2014 e conduzione del laboratorio artistico di costruzione
di volti Inventa Facce sabato 11 ottobre alle ore 17 per un compenso di € 750,00.
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 €;
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 € 1.180,50 da allocare:
- quanto ad € 19,92 alla voce 01.05.05.01 “Iva acquisti” corrispondente all’ Iva detraibile sulla
stampa di materiale pubblicitario;
- quanto ad € 250,00 alla voce 4.2.1.39 “Utilizzo Sponsorizzazioni” bilancio 2014;
- quanto ad € 910,58 alla voce 4.2.1.35 “Iniziative ludoteca” bilancio 2014;
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 e per le piccole spese di materiali di consumo per i
laboratori in programma 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 procedere alla pubblicazione del Provvedimento, ai sensi dell’art. 15 comma 2 del dlgs n°
33 del 14/03/2013;
9. Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento
istitutivo;
10. 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

