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PROVVEDIMENTO N°  57 DEL 15/05/2014 

 

Oggetto: ESTATE BAMBINI E RAGAZZI 2014, SERVIZI “PICCOLO PRINCIPE” 
BIBLIOTECA RAGAZZI LUDOTECA, E SPAZIO GIOVANI CASO’. IMPEGNO DI 
SPESA. 
 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
DAL DIRETTORE  

dell’I.S.E.C.S. 
 

 

Vista la seguente relazione dell’istruttore direttivo ludoteca: 

 

“ Si propone per i mesi estivi una serie di iniziative ed eventi per bambini, ragazzi, giovani e 

famiglie a cura dei servizi presso la Casa nel Parco: Biblioteca ragazzi Ludoteca Piccolo Principe e 

Spazio Giovani Casò, secondo i calendari qui sotto riportati. Entrambi i servizi parteciperanno alla 

seconda edizione della Festa del Teatro a cura di Ars 21 all’interno del Parco Urbano nelle giornate 

di sabato 14 e domenica 15 giugno; la data del 27 giugno a Corte Conciapelli per bambini e 

famiglie si svolgerà invece in collaborazione con i Commercianti della suddetta piazza; la settimana 

di Summer Theatre Camp si realizzerà in collaborazione con Nove Teatro di Novellara; la data di 

sabato 5 luglio con la Cooperativa Leggere Fare e Giocare di San Martino in Rio; le date del 30 

maggio e 6 giugno con I Lupi di Canolo. 

Programma Spazio Giovani Casò: 

• 24 MAGGIO  CONCERTI INDOOR: WE LIFE + BE QUIET 

• 30 MAGGIO  RUGBY AL PARCO (in collaborazione con i Lupi di Canolo) 

• 31 MAGGIO  FIERA S. QUIRINO – SLACKLINE AL PARCO – GIOCHI DI GRUPPO 

• 31 MAGGIO SERA TORNEI E GIOCHI VARI 

• 6 GIUGNO  RUGBY AL PARCO (in collaborazione con i Lupi di Canolo) 

• 11 GIUGNO  TORNEO DI CALCETTO 

• 13 GIUGNO  GIOCHI D’ACQUA 

• 14 E 15 GIUGNO FESTA DEL TEATRO – WORKSHOP EQUILIBRIO 

• 18 GIUGNO  TORNEO DI PINGPONG 

• 20 GIUGNO  PICNIC + VISIONE MONDIALI DI CALCIO: ITALIA - COSTARICA 

• 25 GIUGNO  TORNEO DI CALCIO BALILLA 

• 27 GIUGNO  TORNEO DI PING PONG 

• OGNI LUNEDI’ DI LUGLIO – GIOCHI DI GRUPPO NEL PARCO 

• OGNI MERCOLEDì DI LUGLIO – GIOCHI D’ACQUA E PICNIC AL PARCO 

• OGNI VENERDì DI LUGLIO – TORNEI E GIOCHI A PREMIO 

• 3 SETTEMBRE  FESTA DI RIAPERTURA + PICNIC + GIOCHI 

• 4 OTTOBRE  CONCERTI INDOOR BAND GIOVANILI 

 

 



 

Programma Biblioteca Ragazzi Ludoteca Piccolo Principe: 

SABATO 14 GIUGNO dalle 16.30 alle 18.30 

Parco della Memoria (max 15 bambini da 6 anni in su) 

Info e prenotazioni presso Piccolo Principe 0522/643811 

 

TENDE NARRANTI E DISEGNANTI 

“L’ALFABETO DEI SENTIMENTI “ di Janna Carioli e Sonia Maria Luce Possentini, Fatatrac 

 Letture tratte dal libro, e laboratorio di pittura con l’illustratrice Sonia Maria Luce Possentini. 

 In ogni doppia pagina di questo libro, ad ogni lettera dell'alfabeto è associato un sentimento: una poesia lo racconta e 

una illustrazione lo raffigura, restituendo, in un perfetto equilibrio tra parola e immagine, tutta la forza e l'intensità del 

sentimento che raccontano.  

Questo albo, alto e stretto, è un invito a scoprirsi, a imparare il linguaggio dei sentimenti e a farli vivere per crescere. 

Perché se è importante mangiare per mantenersi vivi, anche l’anima ha bisogno di cibo e di educazione ai sentimenti. 

Incontreremo così la A di amore e la P di paura, la B di batticuore e la M di memoria, la D di dolore e la N di nostalgia, 

la C di curiosità e la Z di zitto, la Q di quiete e la R di rabbia, la S di solitudine e la L di libertà. 

E se poi con l’alfabeto viene voglia di giocare, si proseguirà con il laboratorio “dipingere en plein air”: i bambini 

verranno guidati ad osservare, intuire e lasciarsi ispirare dalla luce e dalle ombre per disegnare un albero, un fiore, un 

filo d’erba… 

 

 

VENERDI’ 27 GIUGNO 

CORTE CONCIAPELLI dalle 21 alle 23.30 

 

“LA CITTA’ DEI SOGNI” 
Laboratorio ludico artistico per bambini e adulti 

 

La Città dei Sogni è una performance partecipata che utilizza materiale di scarto di lavorazione industriale per creare e 

ricreare paesaggi urbani. E’ un lavoro creativo di gruppo che parte dall’idea che ognuno, iniziando a costruire una casa, 

inizi ad abitare una città, il luogo delle relazioni. E ognuno avrà un vicino di casa da andare a conoscere, con cui 

costruire collegamenti quali starde o servizi come scuole, parchi, biblioteche ecc…. Il lavoro collettivo porterà i 

costruttori a realizzare una città che risponda alle aspirazioni e alle competenze di ognuno: una Città dei Sogni unica ed 

irripetibile, sviluppata utlizzando i linguaggi universali della creatività e della manualità. 

 

E in un altro angolo di piazza,  

dalle 22 alle 22.45 

"STOPPINO IN VALIGIA" 
Spettacolo di clown e giocoleria di e con Andrea Menozzi 

 

Una valigia animata, palline impazzite, la sfida col fuoco a due metri d'altezza! 

Stoppino lotterà con la gravità in un susseguirsi di situazioni che sfoceranno in un finale emozionante, dove il pubblico 

verrà coinvolto con ironia e originalità… 

Per tutti 

 

 

SABATO 5 LUGLIO 

CASA NEL PARCO dalle 21 alle 23.30 

 

“GIOCHI SULL’AIA” 
Giochi e giocattoli giganti - dagli shangai alla pesca e al tangram -, attrezzi da giocoliere trampoli e giochi d’equilibrio, 

bolle di sapone giganti, un coloratissimo paracadute e altre sorprese ancora, per una serata di gioco e divertimento 

all’aria aperta. 

Ci sarà anche un piccolo laboratorio di amuleti acchiappasogni, per prepararsi insieme alle storie che aspettano al 

chiaro di stelle nel Parco, sotto l’incanto del Contastorie 

 

 

E in un angolo appartato del Parco,  

dalle 22 alle 22.45 

“FÒLA FULÈTA FILÒ” 
narrazione di Marco Bertarini 

per bambini dai 3 anni in su e per chi ha voglia di ascoltare 



Dal repertorio della tradizione popolare emiliana, ecco un ensemble di fòle che parlano di un mondo ricco di 

accadimenti magici e straordinari. Spippolino, Zio Tonto, Fiordaliso e altri personaggi ci accompagneranno ad 

assaggiare situazioni a volte misteriose, altre volte un po' paurose, altre volte ancora davvero spassose. 

 

 

ENGLISH THEATRE SUMMER CAMP 

Il Teatro incontra l’Inglese 

 

Un campo giochi di una settimana, presso la Casa nel Parco dal 16 al 21 giugno, con immersione nella lingua inglese 

attraverso il teatro, e spettacolo finale dei bambini e ragazzi partecipanti. 

 

Info, costi e prenotazioni: 331/4426784 info@noveteatro.it 

(Minimo 10 partecipanti, da 7 a 13 anni) 

In collaborazione con NoveTeatro Formazione 

 

 
 

Per la realizzazione delle iniziative su indicate, si evince una spesa pari a € 2.000,01 IVA inclusa 
così articolata: 

 
 
 

Siae per concerti del 4 Ottobre € 129.70 + € 4.00 netti, € 163.11 lordi (IVA 22% inclusa) 

 
Tecnico audio / luci + registrazione audio per concerti 4 Ottobre € 200.00 lordi (iva 22% inclusa) 

 

Spese per premi da utilizzare in occasione di tornei ed attività varie € 100.00 lordi (iva 22% inclusa) 

 

CooperNUOTO s.c.s.d 

Via Asioli, 9 

42015 Correggio (Reggio Emilia) 

C.F./P.IVA/R.I. RE 01479030353 

 
 

Attrezzature e materiali funzionali allo svolgimento dei workshop estivi e giochi d’acqua, materiali 

di consumo per laboratori su esplicita richiesta degli autori in programma, libri e giocattoli, 

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) 

 

€ 245,00 netti + IVA 22% = € 298,90 lordi a Marco Bertarini via Wiligelmo n° 102, 41124 Modena 

P.I. 02745180360 per la narrazione di sabato 5 luglio “Fòla fuléta filò” ; 
 

€ 400,00 netti + IVA 10% = € 440,00 lordi a Andrea Menozzi in arte Stoppino via Calatafimi n° 25 

42020 Quattro Castella (RE) C. F. MNZNDR72P20H223H  per lo  spettacolo di venerdì 27 giugno 

a Corte Conciapelli “Stoppino in valigia”; 
 

€ 250,00 netti + IVA 4% = € 260,00 lordi a Sonia Maria Luce Possentini via F.lli Lanzotti n° 180/2 

41042 Prignano sulla Secchia (MO) C.F. PSSSNO65L60C669E P.IVA 03316270366 per la lettura 

+ laboratorio di sabato 14 giugno “L’Alfabeto dei sentimenti” ; 

 

€ 150,00 netti ed € 183,00 lordi (€ 33,00 iva detraibile su materiale pubblicitario) per il rimborso 

dell’anticipazione spesa economale dovuta alla stampa del materiale pubblicitario del programma in 

oggetto; 
 



Imprevisti     € 105,00 

 

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; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/2014 con il quale viene sciolto il 

Consiglio Comunale di Correggio e viene nominata la dott.ssa Adriana Cogode commissaria 

straordinaria con i poteri spettanti per legge al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta; 

 

RICHIAMATO il Provvedimento del Commissario Straordinario prot. n° 1551 del 30/01/2014, con 

il quale viene disposta la nomina a Dirigente ad interim dei settori comunali e di ISECS, il 

Segretario Comunale dott. Aldo Barcellona; 

 

RICHIAMATO il Provvedimento del Segretario Comunale dott. Aldo Barcellona prot. n° 1618 del 

31/01/2014, con il quale si procede alla nomina del dott. Preti Dante, quale funzionario delegato 

all’esercizio di alcune delle funzioni dirigenziali previste nell’art 17 D.lgs 165/2001, tra le quali il 

potere di firma degli atti e provvedimenti, assegnandolo al contempo alla dotazione organica di 

ISECS del Comune di Correggio; 

 

RICHIAMATO il Provvedimento confermativo n° 3772 del 18/03/2014 a firma del vicesegretario 

comunale dott Daniele Cristoforetti, circa deleghe prima conferite dal dott. Barcellona, conferma 

che ha decorrenza dal 01/03/2014; 
 

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 

310/3/2014, 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 soggetti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo e 

dell’editoria per ragazzi con maturata esperienza nel settore culturale ed artistico come si evince 

dagli allegati curricoli degli esperti individuati, a cui possono essere conferiti incarichi di natura 

meramente occasionale che si esauriscono 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 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 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 ;  

 

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 sono pertanto individuati i seguenti incaricati per le iniziative indicate in premessa: 

Sonia Maria Luce Possentini autrice per l’iniziativa “L’alfabeto dei sentimenti” lettura e laboratorio 

sabato 14/06/2014 dalle 16.30 alle 18.30 presso la Festa del Teatro al Parco della Memoria per il 

compenso di € 260,00 lordi, Marco Bertarini attore e narratore per la narrazione “Fola, fuleta, filò” 

di sabato 5/07/2014 dalle 22 alle 22.45 presso l’Aia della Casa nel Parco per il compenso di € 

298,90 lordi e Andrea Menozzi attore e clown per lo spettacolo di clowneria “Stoppino in valigia” 

presso Corte Conciapelli venerdì 27/06/2014 dalle 22 alle 22.45 per il compenso di € 440,00 lordi; 

 

Per i suddetti incarichi si rimanda agli allegati contratti di scrittura privata con disciplinare 

d’incarico individuale a prestazione occasionale, che ne fanno parte integrante; 

 

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  € 2.000,01 da allocare: 

-  quanto ad € 33,00 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 € 1.017,01 alla voce 4.2.1.35 “Iniziative ludoteca” bilancio 2014;  

      - quanto ad € 700,00 alla voce 4.2.1.35 “Iniziative Spazio Giovani” 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 con allegati contratti d’incarico agli 

esperti individuati che ne costituiscono parte integrante, 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 I.S.E.C.S. 
                   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 duemilaquattordici il giorno 16 del mese di Maggio nella sede dell’Istituzione ISECS del 

Comune di Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:  

 

1) Il Dr. Dante Preti, Funzionario delegato dal Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e 

nell' interesse di ISECS del Comune di Correggio (C. F.  00341180354  ) 

 

2) Il dott. Marco Bertarini, nato a Modena (MO) il 26/05/1974 e residente a Modena (MO) in via 

Wiligelmo n° 102  - P.I. 02745180360, C.F. BRTMRC74E26F257C 

 

 

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. 57 del 15/05/2014 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 al dott. Marco Bertarini l'incarico di natura 

occasionale per l’attività di lettura animata “Fola, fuleta, filò” del programma Estate Bambini di 

“Piccolo Principe” di sabato 5 luglio 2014 all’interno del Parco Urbano a Correggio;  

 

ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 

propri, in piena autonomia organizzativa nella conduzione della serata, avendo precedentemente 

concordato i contenuti, e fermo restando che durante la serata in oggetto sarà presente un referente 

del servizio ordinante; 

 

ART. 3 - L’incaricato, tenuta ad osservare il segreto professionale, a rispettare l’obbligo di 

riservatezza e il divieto di diffusione di notizie riservate, è libero di assumere altri incarichi, nonché 

di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 

Lo stesso, 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 per 

un importo di € 298,90 IVA 22% inclusa. Il compenso verrà erogato entro 60 giorni dal ricevimento 

di fattura; 

 

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. 10 – 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                F.to in originale 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  

DAL DIRETTORE ISECS                            L’INCARICATO 

Dr. Preti Dante           Dott. Marco Bertarini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 
OGGETTO: disciplinare incarico individuale a prestazione occasionale 

 

Nell' anno duemilaquattordici il giorno 16 del mese di Maggio nella sede dell’Istituzione ISECS del 

Comune di Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:  

 

1) Il Dr. Dante Preti, Funzionario delegato dal Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e 

nell' interesse di ISECS del Comune di Correggio (C. F.  00341180354  ) 

 

2) Il sig. Andrea Menozzi, nato a Reggio Emilia (RE) il 20/09/1972 e residente a Quattro Castella 

(RE) in via Calatafimi n° 25  - C.F. MNZNDR72P20H223H 

 

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. 57 del 15/05/2014 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 al Sig. Andrea Menozzi l'incarico di natura 

occasionale per l’attività di spettacolo “Stoppino in valigia” del programma Estate Bambini di 

“Piccolo Principe” di venerdì 27 giugno 2014 presso Corte Conciapelli a Correggio;  

 

ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 

propri, in piena autonomia organizzativa nella conduzione della serata, avendo precedentemente 

concordato i contenuti, e fermo restando che durante la serata in oggetto sarà presente un referente 

del servizio ordinante; 

 

ART. 3 - L’incaricato, tenuta ad osservare il segreto professionale, a rispettare l’obbligo di 

riservatezza e il divieto di diffusione di notizie riservate, è libero di assumere altri incarichi, nonché 

di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 

Lo stesso, 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 per 

un importo di € 440,00 IVA 10% inclusa. Il compenso verrà erogato entro 60 giorni dal ricevimento 

di fattura; 

 

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. 10 – 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                F.to in originale 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  

DAL DIRETTORE ISECS                            L’INCARICATO 

Dr. Preti Dante           Sig. Andrea Menozzi  

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 
OGGETTO: disciplinare incarico individuale a prestazione occasionale 

 

Nell' anno duemilaquattordici il giorno 16 del mese di Maggio nella sede dell’Istituzione ISECS del 

Comune di Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:  

 

1) Il Dr. Dante Preti, Funzionario delegato dal Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e 

nell' interesse di ISECS del Comune di Correggio (C. F.  00341180354  ) 

 

2) La dott.ssa Sonia Maria Luce Possentini, nata a Canossa (RE) il 20/07/1965 e residente a 

Prignano sulla Secchia (MO) in via F.lli Lanzotti n° 180/2  - C.F. PSSSNO65L60C669E P.IVA 

03316270366 

 

 

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. 57 del 15/05/2014 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 Dott.ssa Sonia Maria Luce Possentini 

l'incarico di natura occasionale per l’attività di lettura + laboratorio “L’alfabeto delle emozioni” del 

programma Estate Bambini di “Piccolo Principe” di sabato 14 giugno 2014 presso il Parco Urbano 

a Correggio;  

 

ART. 2 – L’incaricata, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 

propri, in piena autonomia organizzativa nella conduzione dell’ attività, avendo precedentemente 

concordato i contenuti, e fermo restando che durante l’ iniziativa in oggetto sarà presente un 

referente del servizio ordinante; 

 

ART. 3 - L’incaricata, tenuta ad osservare il segreto professionale, a rispettare l’obbligo di 

riservatezza e il divieto di diffusione di notizie riservate, 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 per 

un importo di € 260,00 IVA 4% inclusa. Il compenso verrà erogato entro 60 giorni dal ricevimento 

di fattura; 

 

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. 10 – L’incaricata 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                F.to in originale 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  

DAL DIRETTORE ISECS                            L’INCARICATO 

Dr. Preti Dante       Dott.ssa Sonia Maria Luce Possentini 

 


