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PROVVEDIMENTO N°  95  DEL  7/06/2010 
 

Oggetto: ESTATE BAMBINI 2010 – ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI 
SPESA.  
 

IL DIRETTORE  
dell’I.S.E.C.S. 

 
Vista la seguente relazione dell’istruttore direttivo ludoteca: 
 
“Si propone in continuità con la programmazione di Piccolo Principe un nuovo ciclo di 
appuntamenti di spettacoli, laboratori, iniziative d’intrattenimento ludico ricreativo per bambini e 
famiglie in diversi contesti della città e delle frazioni. In occasione della Notte Bianca sul tema della 
bicicletta sabato 26 giugno si propone in collaborazione con i commercianti del centro uno 
spettacolo itinerante a staffetta di burattini, a cui sarà abbinato il book shop tematico a cura della 
Libreria Ligabue. Si svolgeranno poi altri due spettacoli di burattini nel mese di luglio a cura di 
Dimmo Menozzi di Guastalla appartenente ad una famiglia di burattinai dal 1922, 6 serate di 
ludobus nelle frazioni di Canolo, Mandrio e Prato e altre 6 date al mercoledì pomeriggio presso la 
biblioteca ragazzi – ludoteca Piccolo Principe, a cura della Cooperativa Solidarietà 90 di Reggio 
Emilia che collabora da anni con l’amministrazione per la gestione dei campi gioco e centri 
educativi territoriali. Il titolo dell’intero ciclo d’appuntamenti è “Le olimpiadi interculturali del 
gioco: i giochi del mondo abbattono le frontiere”, in cui prendendo spunto dai 5 continenti si 
proporranno giochi e laboratori manipolativi che trattano aspetti culturali e caratteristiche dei 
diversi paesi, con l’obiettivo di conoscersi incontrarsi a partire dal gioco, elemento comune ad ogni 
cultura e comunità. Il cartellone di appuntamenti avrà inizio il 19 giugno per concludersi il 29 
luglio. 
Si prevede inoltre di stampare un depliant e una locandina dei due programmi presso la Tipografia 
Flyeralarm di Bolzano, che è risultata la più conveniente a seguito di procedura comparativa di due 
preventivi sullo stesso oggetto. 
 In dettaglio il programma è il seguente: 
 
SABATO 26 GIUGNO NOTTE BIANCA 2010 
BURATTINANDO PER LA CITTA’!!!! 
I BURATTINI DEI MENOZZI, CON FAGIOLINO E SANDRONE,  A PIEDI E IN 
BICICLETTA… 
BOOK SHOP TEMATICO, SU BICICLETTA, A CURA DELLA LIBRERIA LIGABUE 
ORE 20.00  P.le S. Rocco  
ORE 21.00  Porta Reggio 
ORE 22.00  Via Carlo V 
ORE 23.00  Galleria Politeama 
 
SABATO 24 LUGLIO ORE 21.30 CASA NEL PARCO 
I Burattini dei Menozzi presentano 
“Il Flauto magico” 
 
SABATO 31 LUGLIO ORE 21.30 CASA NEL PARCO 
I Burattini dei Menozzi presentano 
“Le disgrazie di Fagiolino” 
 
 
 
 
 
 



ESTATE BAMBINI 
 

LE OLIMPIADI INTERCULTURALI DEL GIOCO 
I GIOCHI DI TUTTO IL MONDO ABBATTONO LE FRONTIERE… 
 
 L’altro che è già entrato nelle nostre comunità, l’altro che chiede di entrare, l’altro che vive nei 
paesi dell’Asia, dell’Africa, delle Americhe e dell’Oceania, è una persona,  è uno come noi che 
cerca di costruire il suo progetto di vita e contribuisce al cammino di tutta l’umanità. L’incontro con 
l’altro è relazione, rapporto conoscenza reciproca ed è sopratutto possibilità di riconoscersi 
contemporaneamente tutti simili e diversi. La nostra scommessa è quella di rendere semplici questi 
temi e di permettere ai bambini ed ai ragazzi di ogni età di approcciarsi all’altro sgomberando il 
campo da luoghi comuni , stereotipi e pregiudizi che viviamo nel quotidiano. Per questo motivo ci 
avvaliamo di un ‘ attività semplice ed universale quale il Gioco che è “Ponte” tra culture e che fa 
divertire i bambini in ogni parte del mondo. 
 Il  Ludoblò è un mezzo di promozione ludica itinerante, che fornisce  una ricca  serie di grandi 
giochi che trasformano ogni piazza, ogni cortile ed ogni giardino in un parco giochi. Giochi in legno 
e di grandi dimensioni in grado di coinvolgere bambini, ragazzi e adulti di ogni età . 
Sono presenti all’interno del Ludobus numerosi giochi appartenenti ai diversi paesi del mondo che 
dopo un’accurata ricerca storico-culturale  la Cooperativa “Solidarietà 90” ha costruito e decorato 
mantenendo intatta l’identità del gioco originario. 
In ogni tappa verrà “RACCONTATO” attraverso il gioco e le attività di animazione e laboratorio, 
un Continente. 
Ogni tappa sarà contraddistinta da un colore che rappresenterà il Continente protagonista. 

 
Sabato 19 Giugno ore 21 - 23 Mandrio presso Ristorantino del Borgo 
Il Ludobus  “Ludoblò” coinvolgerà bambini e adulti di ogni età in una staffetta di giochi 
entusiasmanti e divertenti . Il colore blu simbolo dell’Europa prenderà forma e vita nel 
Laboratorio“La mia fetta di Mondo”,  attività manuale per tutte le età. 
 

Mercoledì 30 Giugno ore 16,30 – 19 Correggio Casa nel Parco 
Nella calda e verde  cornice estiva  del Parco, Il “Ludoblò” riproporrà l’atmosfera Blu dell’Europa 
attraverso i  giochi e il  laboratorio QUADRI DI SALE: si costruiranno quadri di paesaggi fantastici 
con tutte le tonalità del blu e dell’azzurro servendosi semplicemente di colla e sale. L’effetto sarà 
fantastico! Per bambini e adulti.  
 

Giovedì 1 Luglio ore 21- 23 Canolo  
presso Parco Valerio Torelli Polisportiva La Canolese 
Continua il giro intorno al mondo con il ludobus “Ludoblò”: il Giallo dell’Asia sarà protagonista 
nei giochi del Carrom, della Dama cinese  e nelle abili  performance dei giochi circensi. 
Appuntamento con il Laboratorio per tutte le età “La mia Fetta di mondo”. 
 

Mercoledì 7 Luglio ore 16,30 – 19 Correggio Casa nel Parco 
Nella calda e verde  cornice estiva  del Parco, Il “Ludoblò” riproporrà il tema Giallo dell’Asia 
attraverso i giochi e il  laboratorio GIARDINI ZEN: ognuno potrà costruirsi e portare a casa un 
giardino tutto suo attraverso l’assemblaggio di materiale naturale dentro a scatoline trasparenti. Per 
bambini e adulti.  
 



Giovedì 8 Luglio ore 21- 23 Prato Parco di via Pasquali 
Terza tappa del giro del mondo del ludobus “Ludoblò”: l’Africa nera ricca di fascino e mistero 
scandirà il ritmo dei giochi africani dell’ Awele e del  Mehen riprodotti in grandi tavolieri di legno. 
Per gli amanti del colore e dei materiali terzo appuntamento con l’arte “La mia fetta di mondo” 
 

Mercoledì 14 Luglio ore 16,30 - 19 Correggio Casa nel Parco 
Nella calda e verde  cornice estiva  del Parco, Il “Ludoblò” riproporrà l’Africa nera attraverso i 
giochi e il laboratorio TAM TAM A COLORI: costruzione di tamburi e bastoni della pioggia con 
semplice materiale di recupero. Per bambini e adulti. 

 
Sabato 17 Luglio ore 21- 23 Mandrio presso Ristorantino del Borgo 
Quarta tappa col ludobus “Ludoblò”: il vecchio gioco del Cricket riprodotto in versione divertente 
ed allegra ed altri giochi di abilità e precisione caratterizzeranno la serata dedicata al verde 
dell’Oceania . “La mia fetta di mondo” è il laboratorio che coinvolgerà bambini e adulti di tutte le 
età 
 
Mercoledì 21 Luglio ore 16,30 – 19 Correggio Casa nel Parco 
Nella calda e verde  cornice estiva  del Parco, Il “Ludoblò” riproporrà il verde dell’Oceania  
attraverso i giochi e il laboratorio CODE DI VOLPE: costruzione di semplici giochi aerodinamici 
che si potranno far volare nel parco e sfidandosi in gare di lancio. Per bambini e adulti. 
 
Giovedì 22  Luglio ore 21- 23 Canolo 
presso Parco Valerio Torelli Polisportiva La Canolese 
Il Ludobus  “Ludoblò” coinvolgerà bambini e adulti di ogni età in una staffetta di giochi 
entusiasmanti e divertenti . Il colore rosso  simbolo delle Americhe prenderà forma e vita nel 
Laboratorio“La mia fetta di Mondo” . 
 
Mercoledì 28Luglio ore 16,30 - 19 Correggio Casa del Parco 
Nella calda e verde  cornice estiva  del Parco, Il “Ludoblò” riproporrà il rosso delle Americhe   
attraverso i giochi e il laboratorio TOTEM: attraverso l’assemblaggio di materiale di recupero 
rievocheremo i riti ancestrali degli indiani d’America. Per bambini e adulti. 
 
Giovedì 29 Luglio ore 21- 23 Prato Parco di via Pasquali 
Appuntamento finale del giro intorno al mondo con il ludobus “Ludoblò” e il grande laboratorio 
“La mia fetta di Mondo”, giochi e attrattive per tutte le età 
 
Si evince una spesa complessiva pari a € 3.356,83 
 
 
come da preventivi conservati agli atti presso “Piccolo Principe”, a cura di Dimmo Menozzi de “I 
burattini dei Menozzi” di Guastalla (RE) via Olanda n° 4 e Solidarietà Novanta, Società 
Cooperativa Sociale via Quattro Giornate di Napoli 6/1 di Reggio Emilia (P.IVA 01486550351) a 
cui vengono affidate le linee d’attività degli spettacoli di burattini e delle Olimpiadi interculturali 
del gioco come progettazione e conduzione presso il servizio. 
Nel dettaglio, i costi sono i seguenti: 
 

- Incarico a Dimmo Menozzi, nato a Guastalla (RE) il 05/03/1946, e residente a Guastalla 
(RE) via Olanda n° 4, codice fiscale MNZDMM46C05E253L  per tre spettacoli di burattini 
in data 26/6, 24 e 31/7 il primo in centro storico in occasione della Notte Bianca e gli altri 
due presso la Casa nel Parco costo complessivo € 1.165,00 lordi;  

 
- Solidarietà Novanta Società Cooperativa Sociale via Quattro Giornate di Napoli 6/1 di 

Reggio Emilia (P.IVA 01486550351) per 11 date complessivamente di interventi con il ludo 



bus presso le frazioni di Canolo, Prato e Mandrio e la Casa nel Parco come da precedente 
calendario per un costo complessivo di € 1.909,20 lordi (IVA 4%);  

 
- Stampa di 100 manifesti burattini formato A3  

€ 41,14 netti + IVA20% € 49,37 lordi + spese di spedizione € 12,00 TOTALE € 61,37 
 

- Stampa di 1.000 depliant 21x39,7 Olimpiadi del gioco  
€ 132,72 netti + IVA20% € 159,26 lordi + spese di spedizione € 12,00 TOTALE € 171,26 

 
presso la Tipografia Flyeralarm S.r.L. di Bolzano Viale Druso n° 265 P.I. IT 02540810211 per 
un costo complessivo di € 232,63 lordi tenendo conto che l’ IVA pari a € 38,77 sul materiale 
pubblicitario è detraibile; 

 
- Materiali di consumo per laboratori e imprevisti € 50,00 

 
 

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 
nelle attività previste nel Piano Programma ISECS per il 2010 approvato con deliberazione di CdA 
ISECS n° 26 del 28/09/2009;  
 
RICHIAMATO poi il Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n° 37 del 16/04/2009; 
 
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 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; 
 
 
DATO ATTO che l’atto viene pubblicato sul sito web ai sensi dell’art. 1 comma 127 della L. 
662/1996; 
 
VISTO il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
 



DETERMINA 
 
 

1. Di approvare l’iniziativa in oggetto e di procedere alla sua realizzazione; 
 

2. di dare atto che la sponsorizzazione della Ditta CIR per le attività di “Piccolo Principe” è 
stata confermata per il 2010 con contratto di sponsorizzazione sottoscritto da entrambe le 
parti in data 05/03/2010 e tenuto agli atti presso il servizio, per un importo di € 5.165,00  
sulla voce 03.08.01.09 “Sponsorizzazioni” bilancio economico 2010; 

 
3. di approvare il capitolato d’oneri per l’incarico occasionale al Sig. Dimmo Menozzi per le 

prestazioni di cui all’oggetto e per un costo totale per l’Amministrazione imposte e 
contributi inclusi di €  1.165,00, capitolato che viene allegato alla presente come parte 
integrante e sostanziale;  

 
4. Di prevedere una spesa complessiva di  € 3.356,83 lordi da allocare 

alla voce di conto economico 4.2.1.35 “Iniziative ludoteca” bilancio 2010 per euro 3.124,20; 
alla voce 4.2.1.39 “Utilizzo Sponsorizzazioni” bilancio 2010 per euro 193,88;  
alla voce 01.05.05.01 “Iva acquisti” per € 38,77 corrispondente all’iva detraibile sulla 
stampa di materiale pubblicitario; 
 

5. Di autorizzare al’ufficio ragioneria al pagamento senz’altra formalità delle fatture della ditta 
FLYERALARM  relative alla stampa del materiale pubblicitario per l’importo complessivo 
di euro 232,63  

 
6. 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; 

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

istitutivo; 
 

8. 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; 

 
9. 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 Spettacoli 
di Burattini nelle date di sabato 26/6, 24 e 31/7 ore 21.30 presso il centro Storico e la Casa nel Parco 
via Fazzano n° 9, per il compenso lordo di € 1.165,00  
 
Nell' anno duemiladieci il giorno 7 del mese di giugno 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. Dimmo Menozzi, nato a Guastalla (RE) il 05/03/1946 e residente a Guastalla (RE) in via 
Olanda n° 4  - C.F MNZDMM46C05E253L 
 

PREMESSO 
 
- CHE con propria determinazione n. 95 del 7/06/2010 conservata agli atti si conferiva l' incarico di 
cui all' oggetto al dott. Dimmo Menozzi 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. Dimmo Menozzi l'incarico di natura 
occasionale per l’attività di Spettacoli di Burattini nelle date del 26/6, 24 e 31/7 alle ore 21.30 
presso il centro Storico in occasione della Notte Bianca e la casa nel parco per l’estate bambini; 
 
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 
propri. L' incarico verrà svolto presso il centro storico sabato 26/6 in occasione della notte bianca 
2010 e presso la Biblioteca ragazzi – ludoteca “Piccolo Principe” di via Fazzano n° 9 a Correggio 
sabato 24 e 31 luglio; 
 
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 € 1.165,00 (IVA esente) 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           Sig. Dimmo Menozzi  
 

 


