
Provvedimento n° 136 del   25/09/2009 
 
OGGETTO: CICLO DI INCONTRI DI FORMAZIONE SULL’ADOLESCENZA 
“L’AMORE PIÙ GRANDE”. IMPEGNO DI SPESA. 
 
 

IL DIRETTORE DELL’I.S.E.C.S. 
 
 

Vista la relazione del responsabile dello Spazio Giovani: 

Ci si propone di  organizzare, per il periodo che intercorre fra Martedì 17 Novembre 2009 e Giovedì 
17 Dicembre 2009, un ciclo di tre serate di incontro-confronto-formazione su temi legati 
all’adolescenza, per genitori, insegnanti, operatori del settore. Il progetto, intitolato “L’Amore più 
grande”, è giunta ormai alla quarta edizione, ha visto crescere il pubblico di anno in anno e 
s’inserisce nelle linea progettuali dell’Amministrazione in tema di formazione permanente della 
cittadinanza.  
L’iniziativa s’inserisce nell’ambito della programmazione autunnale del servizio Spazio Giovani 
Casò, sede di svolgimento delle serate dalle ore 21.00. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i 
genitori, educatori, operatori del settore, cittadinanza. 
 
Nel dettaglio il programma è il seguente: 
 
Martedì 17 Novembre, ore 21,00    conduce: Dott. Alessandro Dionigi, pedagogista, docente 
universitario, coordinatore dell’ente  “Il pettirosso” di Bologna, consulente di numerosi progetti 
inerenti il consumo e l’abuso di sostanze, coordinatore nazionale Fict area "Cocaina,alcool, nuovi 
stili di consumo” 
“GIOVANI E NUOVI STILI DI CONSUMO” 
 
Martedì 24 Novembre, ore 21,00 conducono: Dr.ssa Roberta Smaniotto, Dr.ssa Daniela 
Capitanucci, psicologhe dell’Associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze.  
“IL GIOCO D'AZZARDO: DA DIVERTIMENTO A PROBLEMA?” 
Anche se si pensa che il gioco d’azzardo problematico tocchi principalmente gli adulti, al giorno 
d’oggi le attività di gioco d’azzardo sono particolarmente attraenti anche per i ragazzi.  
Gratta e Vinci, scommesse sportive, superenalotto, bingo, e - sebbene vietati ai minori - anche slot 
machine e giochi on-line sono molto diffusi al punto che circa l’80% degli studenti di scuola 
superiore afferma di avere giocato d’azzardo nell’ultimo anno.  
Tra loro, una quota tra il 4 e l’8% evidenzia segni di grave gioco problematico e un’ulteriore quota 
tra il 10 e il 14% risulta essere a rischio di svilupparlo.  
Tuttavia, per la maggior parte dei genitori e dei ragazzi il gioco d’azzardo è considerato un 
innocuo passatempo quasi privo di conseguenze negative. 
La serata si propone di approfondire un fenomeno in forte ascesa, ma ancora poco conosciuto, 
offrendo a genitori ed educatori indicazioni per riconoscere il problema ed affrontarlo. 
 
Giovedì 17 Dicembre, ore 21,00 conduce: Prof. Gustavo Pietropolli Charmet, 
docente di Psicologia, Presidente dell’Istituto Minotauro, uno dei massimi esperti del disagio 
giovanile, autore di numerosi testi sull’adolescenza, ultimo dei quali il libro in questione. 
“FRAGILE E SPAVALDO”, ritratto dell’adolescente di oggi. Incontro con l’autore. 
 
 
 



La spesa prevista per l’intera iniziativa ammonta a complessivi 3.100,00 �  ed è così suddivisa: 
 
 
• Compenso al taxista Giglioli per tratta Correggio – Milano in data 17/12/2009 : Spese per 

rimborso viaggio di Gustavo Pietropolli Charmet   
        

     TOTALE   140.00 � (Iva 10% inclusa) 
 
 
• Compenso al Dott. Gustavo Pietropolli Charmet per la serata del 17/12/2009   

       
         TOTALE    1000,00  
        IVA 20%     200,00  
        TOTALE      1200,00 �  

 
Rimborso spese al Dott. Alessandro Dionigi nato a Sorengo (CH) il 18/07/1964 e residente a 
Bologna in via Borgonuovo n° 2 (C.F. : DNGLSN64L18Z133T) per la conduzione della serata del 
17/11/2009          

Imponibile � 312,50  
        Irap  � 26,56    
        Inps   � 80,38  
         TOTALE  � 419,44   
   

• Contributo all’Associazione AND per la conduzione della serata del 24/11/2009   

AND-Azzardo & Nuove Dipendenze 
C.Fiscale – 91038250121 P.Iva - 02122430024  
IBAN: IT 53 A 07601 10800 0000 48007710  

Recapito Postale c/o Studio Legale De Micco, Via G. Cardano, 18 - 21013 Gallarate (Va)  
tel. 338-1342318 o 3393674668 -  

          
         
      TOTALE   240,00 � (Iva 20% inclusa) 
 

- spese di ospitalità (vitto e alloggio) presso Albergo Rose & Crown di Fosdondo di 
Correggio (RE) via Fosdondo n° 80 per due camere singole per 1 notte e Ristorante Garden 
of the Roses annesso all’albergo a menù concordati      
  � 230,00 

 
 

• Spese pubblicitarie per la stampa di 2.500 volantini presso flyeralarm S.r.L., Viale Druso 265, 
39100 Bolzano (P.I. IT 02540810211) 

   Stampa n°2500 depliant a due ante 21x21 � 91,65 netti 
   Spese di spedizione     � 10,00 
          �20,33 IVA 20% 
       TOTALE  121,98 � 

 



• Spese di spedizione materiale pubblicitario tramite posta-target a 1800 indirizzi sul territorio 
comunale         

stampa logo 0,0148 
servizio affrancatura 0,03  
tariffa 0,244 
totale 0,2888 euro al pezzo 

 
        0.2888 euro x 1800 lettere 
 
      TOTALE                    520,00 �  
 
• Imprevisti  228,58 � 
 
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 i soggetti di cui ci si avvale nel presente atto sono in possesso di laurea e 
comprovata esperienza nei rispettivi settori di pertinenza, come si evince dai rispettivi curriculum 
tenuti agli atti presso il servizio incaricante; e che il compenso pattuito è congruo e conveniente 
rispetto alle prestazioni erogate;  
 
DATO ATTO che le iniziative di cui al presente atto rientrano nell’ambito degli eventi ed attività 
formative e culturali in materia di politiche giovanili e formazione permanente adulti, previste nel 
Piano Programma ISECS per il 2010 (in fase di approvazione);  
 
DATO ATTO che gli incarichi in oggetto si concludono in un’unica prestazione con le quali si 
raggiungono i fini prestabiliti;  
 
DATO ATTO che l’atto viene pubblicato sul sito web ai sensi dell’art. 1 comma 127 della L. 
662/1996 ; 
 
Si sono pertanto individuati i seguenti incaricati: 
 
Dott. Gustavo Pietropolli Charmet, psichiatra, per la presentazione del proprio libro “Fragile e 
spavaldo: ritratto dell’adolescente di oggi” in data 17/12/2009 dalle 21 alle 23  presso lo Spazio 
Giovani Casò per il compenso di � 1.200,00 Iva 20% inclusa; 
 
Dr.ssa Roberta Smaniotto e Dr.ssa Daniela Capitanucci, psicologhe dell’Associazione AND – 
Azzardo e Nuove Dipendenze, per la conduzione della serata sul tema “IL GIOCO D'AZZARDO: 
DA DIVERTIMENTO A PROBLEMA?” in data 24/11/2009 dalle 21 alle 23 presso lo Spazio 
Giovani Casò per il compenso di � 240,00 Iva 20% inclusa; 
 
Dott. Alessandro Dionigi, pedagogista, per la conduzione della serata sul tema “Giovani e nuovi 
stili di consumo” in data 17/11/2009 dalle 21 alle 23 presso lo Spazio Giovani Casò per il compenso 
di � 419,44 ritenuta e oneri fiscali inclusi; 



 
 
RICHIAMATA la deliberazione di CdA n° 28 del 03/11/2008 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2009; 
 
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 le iniziative in oggetto rientrano tra quelle 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 prevedere una spesa complessiva di  � 3.100,00 da allocare alla voce di conto economico 
4.2.1.135 “Iniziative Spazio Giovani ” bilancio 2009;  

 
3. 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; 

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

istitutivo; 
 

5. 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; 

 
6. 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 
conduzione serata di formazione per genitori ciclo “Amore più grande” in date17-12-2009 dalle ore 
20,45 alle 23,30 
Presso lo Spazio Giovani Casò, in via fazzano n° 9, per il compenso lordo di � 1.200,00 (compresa 
IVA 20%) 
 
Nell' anno duemilanove il giorno 4 del mese di Novembre 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. Gustavo Pietropolli Charmet, nato a Venezia il 28/6/1938 e residente a Milano in Via 
Legnano, n°26 – cod fisc.  PTRGTV38H28L736O  
 

PREMESSO 
 
- CHE con propria determinazione n. 136 del 25/09/2009 conservata agli atti si conferiva l' incarico 
di cui all' oggetto al dott. Gustavo Pietropolli Charmet 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. Gustavo Pietropolli Charmet l'incarico di 
natura occasionale per l’attività di conduzione della serata di formazione per genitori nel ciclo 
d’incontri “L’amore più grande” in data 17 Dicembre 2009 dalle ore 20.45 alle ore 23.30 
Presso lo Spazio Giovani “Casò” 
 
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 
propri. L' incarico verrà svolto, presso lo Spazio Giovani “Casò” di via Fazzano n° 9 a Correggio 
dove si terrà tutto il ciclo d’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 � 1.000,00 (IVA 20% � 200,00) e costo totale per l’Amministrazione imposte e 
contributi inclusi di � 1.200,00 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. Gustavo Pietropolli Charmet 
 
 

 


