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PROVVEDIMENTO N° 12 DEL 28/01/2011  
 

Oggetto: PROGETTO LETTURA CLASSI PRIME MEDIE, SULLA MITOLOGIA. 
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.  
 

IL DIRETTORE  
dell’I.S.E.C.S. 

 
Vista la seguente relazione dell’istruttore direttivo ludoteca: 
 
“ Prosegue l’offerta promozionale della Biblioteca ragazzi – ludoteca “Piccolo principe” al mondo 
della scuola, e in specifico alle classi prime della scuola media pubblica e privata del nostro 
territorio, che si recheranno presso il servizio in questione le mattine del 9 – 10 – 12 febbraio 2011 
per assistere ad una narrazione esemplare de L’Odissea a cura dell’attore-promotore Alessandro 
Rivola di Modena. La proposta è collegata al programma scolastico delle classi partecipanti, e verrà 
integrata dal prestito di libri a tema al gruppo classe, come ulteriore servizio di conoscenze ed 
utilizzo della biblioteca pubblica.” 
 
Si evince una spesa complessiva pari a € 1.125,00 
così suddivisa: 
 

- Incarico ad Alessandro Rivola …omissis… per le tre date di narrazione per le scuole  
     € 1.125,00  

(IVA esente ai sensi dell’art. 1 comma 100, della legge Finanziaria 2008) 
        
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; 
 
DATO ATTO che non sono rinvenibili competenze adeguate all’interno dell’Amministrazione 
Comunale; 
 
DATO ATTO che l’incarico di cui al presente atto rientra nell’ambito delle attività previste nel 
Piano Programma ISECS per il 2011, e la linea d’attività “Progetto lettura promozione alle scuole” 
era presente anche nel Piano Programma ISECS relativo al 2009  e 2010 , ai sensi dell’art. 42 
comma 2 TU 267/2000; 
 
DATO ATTO che il soggetto incaricato è in possesso di comprovata esperienza in ambito teatrale e 
dello spettacolo, nonché lavora da anni con i bambini e ragazzi per la promozione della lettura e 
delle biblioteche, come si evince dal curriculum tenuto agli atti presso il servizio incaricante; e che 
il compenso pattuito è congruo e conveniente rispetto alle prestazioni erogate;  
 
DATO ATTO che l’atto viene pubblicato sul sito web ai sensi dell’art. 1 comma 127 della L. 
662/1996 ; 
 
Si è pertanto individuato il seguente incaricato:  
 
 
Alessandro Rivola … omissis…  per: 
 
Progettazione e conduzione 3 mattine di promozione della lettura alla classi prime medie il 9 – 10 – 
12 febbraio 2011 presso la biblioteca ragazzi Ludoteca “Piccolo Principe” via fazzano n° 9, per il 
compenso lordo di € 1.125,00 (IVA esente) 



 
Richiamata la deliberazione di CdA n° 33  del 18/11/2010 con la quale è stato approvato il Bilancio 
di previsione 2011; 
 
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; 
 
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 incarichi che in base al  Nuovo Regolamento 
C.C. n° 37 del 16/04/2009 possono essere affidati a trattativa privata diretta, anche sulla base di 
precedenti esperienze e di curriculum e titoli degli interessati;  
 
RICHIAMATO poi il Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n° 37 del 16/04/2009; 
 
VISTO il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 
 

1. Di approvare le iniziative in oggetto e di procedere alla loro realizzazione; 
 
2. di approvare il capitolato d’oneri per l’ incarico occasionale al sig. Alessandro Rivola per le 

prestazioni di cui all’oggetto e per un costo totale per l’Amministrazione imposte e 
contributi inclusi di € 1.125,00, capitolato che viene allegato alla presente come parte 
integrante e sostanziale;  

 
3. Di prevedere una spesa complessiva di  € 1.125,00 da allocare alle voci di conto economico: 
 4.2.1.35 “Iniziative ludoteca” bilancio 2011  

 
4. 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; 

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

istitutivo; 
 

6. 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 20.000 euro; 

 
7. che il responsabile del procedimento è la responsabile della Biblioteca ragazzi – ludoteca 

“Piccolo Principe” e dello Spazio Giovani Casò dott.ssa Marzia Ronchetti. 
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 
DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 
 
SCRITTURA PRIVATA-OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di  
Progettazione e conduzione 3 mattine di promozione della lettura alla classi prime medie il 9 – 10 – 
12 febbraio 2011 presso la biblioteca ragazzi Ludoteca “Piccolo Principe” via fazzano n° 9, per il 
compenso lordo di € 1.125,00 (IVA esente) 
 
Nell' anno duemilaundici il giorno 28 del mese di gennaio 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) Il Sig. Alessandro Rivola …omissis… C.F. RVLLSN66H11A944M 
 
 

PREMESSO 
 
- CHE con propria determinazione n. 12 del 28/01/2011 conservata agli atti si conferiva l' incarico 
di cui all' oggetto al Sig. Alessandro Rivola approvando, altresì, la bozza di convenzione/capitolato 
d’oneri  a disciplina dell' incarico suddetto. 
 
- Tra le parti comparanti, con la presente scrittura privata non autenticata, 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
quanto segue: 
 
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al Sig. Alessandro Rivola l’incarico di natura 
occasionale per l’attività di Progettazione e conduzione 3 mattine di promozione della lettura alle 
classi prime medie il 9 – 10 – 12 febbraio 2011 presso la biblioteca ragazzi Ludoteca “Piccolo 
Principe” 
 
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 
propri. L' incarico verrà svolto, presso la Biblioteca ragazzi – ludoteca “Piccolo Principe” di via 
Fazzano n° 9 a Correggio dove si terranno gli incontri; 
 
ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, 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 complessivo 
per un importo di € 1.125,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 1 comma 100, della legge Finanziaria 
2008), costo totale per l’Amministrazione imposte e contributi inclusi, che verrà erogato al 
termine dell’incarico; 

 
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale non è tenuta a rimborsare all’incaricato le 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. 
 
Letto,approvato e sottoscritto. 
 
F.TO IN ORIGINALE       F.TO IN ORIGINALE 
IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATO 
Dr. Preti Dante           Sig. Alessandro Rivola 
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