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PROVVEDIMENTO N°   27   DEL  3/02/2010 
 
 
Oggetto: “MONELLI & RIBELLI” PROGETTO LETTURA DI PICCOLO PRINCIPE 
ANNO SCOLASTICO 2009/10 PERIODO FEBBRAIO – APRILE 2010. IMPEGNO DI 
SPESA.  
 

IL DIRETTORE  
 

Vista la seguente relazione dell’istruttore direttivo ludoteca: 
 
“ La Biblioteca ragazzi – ludoteca “Piccolo Principe” prosegue con il Progetto Lettura rivolto alle 
classi prime medie, nel periodo che intercorre dal 15 febbraio al 10/04/2010, allestendo una nuova 
Mostra dal titolo “Monelli & Ribelli: storie e avventure di bambini terribili”, composta da 9 pannelli 
tematici + impianti tipografici per la comunicazione, che viene noleggiata dal Comune di Carpi 
Biblioteca Ragazzi Il Falco Magico, insieme al Comune di S. Martino che la allestirà presso la 
propria Biblioteca dal 29 marzo al 10/04. 
Alla Mostra verranno abbinate visite guidate, presentazione di libri, narrazioni e letture esemplari 
sia in orario scolastico sia al sabato pomeriggio per promuovere in maniera sinergica la lettura e la 
frequentazione dei servizi da parte dei ragazzi di quinta elementare e prima media, a cui la Mostra 
precipuamente si rivolge. 
Il dettaglio della Mostra e delle iniziative collaterali è pertanto il seguente: 
 
 
Fin dagli inizi, la letteratura per l’infanzia conta, fra i tanti protagonisti, alcuni indimenticabili 
monelli, di entrambi i sessi! Ci accompagnano attraverso il tempo e via via altri si aggiungono: 
qualcuno approda al cinema o va in televisione, altri debuttano nei fumetti e fanno il giro del 
mondo nei cartoons. Tutti sono amati e ricordati, moltissimo anche dai grandi; eppure quasi mai 
sono modelli di comportamento raccomandabili! 
I monelli & ribelli sono a volte tremendi, spesso insopportabili, ma sempre ingegnosi, generosi, 
coraggiosi: se il fine è giusto, della giustezza assoluta dei bambini, allora sono giustificati anche i 
mezzi, con inevitabile strascico di effetti collaterali, catastrofici e  spassosi. 
Andiamo dunque a conoscere e riscoprire gustosi personaggi di epoche e paesi diversi, 
protagonisti di libri irrinunciabili: dai Classici ad altri meno noti, ma tutti meritevoli di essere letti, 
da soli o in compagnia, piccoli e grandi lettori insieme: da Gian Burrasca a Pinocchio; da Pippi 
Calzelunghe a Matilde; da Mafalda a Tom Sawyer; da Lavinia a Bibi; da Eloise a Lucilla, per 
citarne solo alcuni fra i più noti; una carrellata di autori italiani e stranieri, e di personaggi: dai 
primi indimenticabili monelli e ribelli dei Classici, ai combina guai e disastri contemporanei; dai 
monelli in fuga a quelli che invece protestano e si ribellano quando le ingiustizie sono troppo 
grandi; per finire con una sezione interamente al femminile, dedicata alle eroine e monelle in 
prima fila contro i prepotenti e le ingiustizie. 
La mostra è composta da pannelli con schede esplicative tematiche, apparati iconografici e 
bibliografie di supporto; corredata dai libri in mostra che vengono presentati ai ragazzi durante le 
visite guidate e messi a disposizione per il prestito individuale. 
 
Gli appuntamenti per le scuole si svolgeranno nelle giornate del  27/2, 3/3, 4/3, 23/3 mentre quelle 
per il pubblico nelle giornate di: 
sabato 6 marzo dalle 17.00 alle 18.30 (da 9 anni in su) 
Indovina chi viene a merenda? 
Pomeriggio a Villa Villacolle in compagnia di Pippi Calzelunghe e delle sue amiche monelle...  
sabato 20 marzo dalle 17.00 alle 18.30 (da 9 anni in su) 
Tempi monelli 
A lezione di marachelle da Pinocchio, Gian Burrasca e altri...  
sabato 27 marzo dalle 17.00 alle 18.30 (da 9 anni in su) 
Giovannino, Cipollino e Gelsomino 
Un'occhiata nel sorprendente scrigno di Gianni Rodari: filastrocche, giochi di parole, 
capovolgimenti della realtà...  



 
Tutti gli incontri saranno condotti da Simone Maretti, e si svolgeranno presso “Piccolo Principe, 
nelle date su indicate. 
 
Si evince una spesa complessiva pari a € 2.940,00 LORDI 
così suddivisa: 
 
- Compenso al Comune di Carpi (MO) per il noleggio dei 9 pannelli + impianti tipografici dal 15/02 
al 10/04/2010 come da lettera di conferma del 28/01/2010 con rif. a ns richiesta del 08/01/2010 
(entrambe conservate agli atti), con emissione di fattura da parte dell’Amministrazione di Carpi a 
fine marzo di € 1.100 + iva 20% per un imponibile lordo di € 1.320,00 con pagamento a 60 gg;  
 
Incarico al dott. Simone Maretti nato a Mirandola il 4/4/1975 e residente a Campogalliano (MO) in 
via Bastiglia n° 10 CAP 41011, codice fiscale MRTSMN75D04F240V, partita IVA 02742000363 
per la conduzione presso il servizio degli appuntamenti con le scuole al mattino e il pubblico al 
pomeriggio nelle date di 27/2, 3/3, 4/3, 6/3, 20/3, 23/3, 27/3 con fattura di € 1.350,00 + iva 20% € 
270,00 per un imponibile di € 1.620,00  
 
 
Per le spese relative ad incarichi: 
 
RICHIAMATA la deliberazione di CdA n° 34 del 04/11/2009 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2010; 
 
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; 
 
DATO ATTO che non sono rinvenibili competenze adeguate all’interno dell’Amministrazione 
Comunale; 
 
DATO ATTO che l’iniziativa in oggetto, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del TU 267/2000, rientra 
nell’ambito del Progetto Lettura per l’anno scolastico 2009/10 e delle iniziative culturali per la 
promozione della lettura ai ragazzi nel tempo libero, previste nel Piano Programma ISECS per il 
2010, approvato con deliberazione di CdA ISECS n° 26 del 28/09/2009;  
 
DATO ATTO che il soggetto incaricato è in possesso di laurea e comprovata esperienza di 
promozione della lettura, come si evince dal curriculum tenuto agli atti presso il servizio 
incaricante; che ha già collaborato altre volte con 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:  

Dott.re  Simone Maretti nato a Mirandola il 4/4/1975 e residente a Campogalliano (MO) in via 
Bastiglia n° 10 CAP 41011, codice fiscale MRTSMN75D04F240V, partita IVA 02742000363 

Conduzione presso “Piccolo Principe” biblioteca ragazzi - ludoteca degli appuntamenti con le 
scuole al mattino nelle date del 27/02, 3/3, 4/3, 23/3 e il pubblico al pomeriggio nelle date del 6-20-



27/3 secondo il programma indicato in premessa, con fattura di € 1.350,00 + iva 20% € 270,00 per 
un imponibile di € 1.620,00  
 
Per le spese relative a forniture e servizi in economia: 
 
DATO ATTO che le spese per forniture e servizi di cui al presente atto rientrano tra quelle 
contemplate nell’allegato A per le quali l’art. 38 prevede l’affidamento diretto mediante cottimo 
fiduciario per importi inferiori a 20.000 €;  
 
DATO ATTO altresì che i fornitori di beni e servizi sono comunque stati individuati a seguito di 
ricerca comparativa di mercato e sono tenuti agli atti due diversi preventivi; 
 
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; 
 

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 dott. Simone Maretti per le 

prestazioni di cui all’oggetto e per un costo totale per l’Amministrazione imposte e 
contributi inclusi di €  1.620,00, capitolato che viene allegato alla presente come parte 
integrante e sostanziale;  

 
3. Di prevedere una spesa complessiva di  € 2.940,00 da allocare alla voce di conto economico 

4.2.1.35 “Iniziative ludoteca” bilancio 2010;  
 

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. 
 

       IL DIRETTORE ISECS 
       DOTT. DANTE PRETI 
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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  
Promozione della lettura per le scuole al mattino e il pubblico al pomeriggio, appuntamenti abbinati 
alla Mostra “Monelli & Ribelli” nelle date del 27/2, 3/3. 4/3, 23/3/2010 per le scuole dalle 8.30 alle 
12.30 e nelle date del 6-20-27/3/2010 al pomeriggio per l’utenza libera dalle 16.30 alle 18.30 
 
Presso la Biblioteca ragazzi Ludoteca “Piccolo Principe” via Fazzano n° 9, per il compenso lordo di 
€ 1.620,00 (compresa IVA 20%) 
 
Nell' anno duemiladieci il giorno 2 del mese di Febbraio 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 dott. Simone Maretti, nato a Mirandola (MO) il 04/04/1975 e residente a Campogalliano (MO) 
in via Bastiglia  n° 10  - C.F MRTSMN75D04F240V 
 

PREMESSO 
 
- CHE con propria determinazione n. 27 del 3/02/2010 conservata agli atti si conferiva l' incarico di 
cui all' oggetto al dott. Simone Maretti 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 dott. Simone Maretti l'incarico di natura 
occasionale per l’attività di Promozione della lettura per le scuole al mattino e il pubblico al 
pomeriggio, appuntamenti abbinati alla Mostra “Monelli & Ribelli” nelle date del 27/2, 3/3. 4/3, 
23/3/2010 per le scuole dalle 8.30 alle 12.30 e nelle date del 6-20-27/3/2010 al pomeriggio per 
l’utenza libera dalle 16.30 alle 18.30 
Presso la Biblioteca ragazzi Ludoteca “Piccolo Principe” via Fazzano n° 9; 
 
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 netto di € 1.350,00 (IVA 20% € 270,00) e costo totale per l’Amministrazione imposte e 
contributi inclusi di € 1.620,00 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. 
 
IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATO 
Dr. Preti Dante           Dott. Simone Maretti  
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 


