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PROVVEDIMENTO N° 132 DEL 15/10/2012   

 

Oggetto: PROGETTO LETTURA ANNO SCOLASTICO 2012/13, HALLOWEEN E 

NATALE DI “PICCOLO PRINCIPE”. IMPEGNO DI SPESA. 

 

IL DIRETTORE  

dell’I.S.E.C.S. 

 
 

Vista la seguente relazione dell’istruttore direttivo ludoteca: 

“ Riparte con il nuovo anno scolastico 2012/13 la programmazione dell’offerta educativo-ricreativa 

di Piccolo Principe per la scuola e l’utenza libera, che nei prossimi mesi vedrà in particolare la 

ripresa del Progetto Lettura per le scuole dai nidi d’infanzia alle secondarie di primo grado, e per il 

pubblico l’offerta di una serie di iniziative per la festa di halloween e per il Natale. 

S’intende inoltre, nel corso dell’attuale anno scolastico, dotare il servizio di supporti elettronici 

quali e-reader e tablet attraverso l’adesione al Progetto Biblioteche 2012 della Provincia di Reggio 

Emilia, ed acquistare e-book da presentare e promuovere poi al pubblico di bambini famiglie e 

scuole attraverso specifici appuntamenti di educazione all’utilizzo e fruizione. 

Il Progetto Lettura consiste in una ricca e diversificata offerta di letture, narrazioni, laboratori, 

incontri con autori, giochi sui libri, animazioni e presentazioni a cura di volta in volta di volontari, 

del personale di ruolo o di esperti professionisti del settore di promozione della lettura. 

In particolare, la Cooperativa EquiLibri di Modena e il Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia si 

occuperanno della promozione attraverso narrazioni della Mostra “Io, io…e gli altri?” che farà da 

cornice agli eventi e che viene noleggiata gratuitamente dalla Biblioteca S. Pellegrino di Reggio 

Emilia, dal 6/11/12 al 13/12/2012. 

La Cooperativa EquiLibri propone alle sezioni dei 5 anni di scuola d’infanzia una narrazione dal 

titolo “Il giardino dei diritti” nelle date del 8 e 14/11/2012. 

Sempre EquiLibri organizza e conduce il gioco della lettura “Avventure in biblioteca”per le classi 

quarte elementari nelle date del 18 e 19/02/2013 e gli incontri sulla poesia “ControVersi” per le 

classi prime della scuola secondaria di primo grado nelle date del 12 e 13 febbraio 2013. 

Il Teatro dell’Orsa propone invece una narrazione dal titolo “Prunella e altre fiabe di diritti e 

libertà” nelle date del 26, 27, 29, 30/11/12,  11 e 12/12/12 per le classi prime, seocnde e terze dis 

cuola primaria. 

Infine i Lettori Volontari coordinati dalla bibliotecaria propongono letture presso il servizio Piccolo 

Principe o recandosi presso i Nidi d’infanzia con mezzi propri nelle giornate di giovedì e venerdì 

mattina: 26/10, 9-16-23/11, 7-14/12, 11-17-18-31/01/2013, 1-7-8-15-22/02/2013, 1-8-15-22-

29/03/2013, 5-12-19- 26/04/2013, 3-5-10-17-24-31/05/2013. ai lettori volontari è rivolta la serata di 

formazione e aggiornamento sugli albi illustrati e le novità dell’editoria per l’infanzia di giovedì 

25/10/2012 dalle 18.30 alle 21.30 a cura di EquiLibri dal titolo “Il ritmo delle storie, il senso delle 

storie”. 

Nelle restanti mattine del mercoledì e giovedì nel corso dell’anno scolastico, invece, si ospitano le 

classi o piccoli gruppi organizzati presso il servizio per visite guidate alla nuova biblioteca per 

conoscere, tesseramento e prestito al gruppo classe,  presentazione biblioteca ragazzi digitale e 

utilizzo degli e-book, a cura del personale di ruolo. 

 

Per la festa di Halloween che si svolge come di consueto nella giornata del 31 ottobre 2012, in 

collaborazione con il Museo Civico Il Correggio e i Commercianti di Punta al Centro si propongono 

a bambini ragazzi famiglie e adulti un vario calendario di narrazioni, laboratori, giochi, visite 

guidate a partire dalle ore 16 presso il Museo Civico a cura del Teatro dell’Orsa con due diverse 

proposte per i più piccoli “Piccole Storie di Paura” e i più grandi “Jack Lanterna e i misteri di 

Halloween”e dell’Associazione Melusine con due distinti laboratori, con replica alle ore 19 degli 

stessi laboratori e narrazioni. Contemporaneamente in centro città prende avvio il programma di 

animazione di strada e di visita ai negozi per il tradizionale dolcetto o scherzetto offerto dai 

commercianti a tutti i bambini. 



Si prosegue poi alle ore 20.30 con visite guidate al Museo a tema per adulti, sempre a cura di 

Melusine. 

In occasione del Natale, invece, si propongono presso “Piccolo Principe” vari appuntamenti di 

narrazione a tema a cura di esperti e professionisti attori, più un laboratorio permanente di bigliettini 

e regali fai da te da assemblare con i più svariati materiali di recupero e riciclo presso “L’Officina di 

Babbo Natale”, aperta e funzionante permanentemente in parallelo agli orari di apertura al pubblico 

presso l’atelier nelle giornate di giovedì 13 e venerdì 14 dicembre 2012 e venerdì 4 gennaio 2013 a 

cura della Cooperativa Leggere Fare e Giocare. 

Il calendario delle narrazioni è invece il seguente: 

 

SABATO 1° DICEMBRE ORE 17  

I VIAGGI DI GULLIVER  

A cura del Teatro dell’Orsa 

 

SABATO 15° DICEMBRE ORE 16 e ORE 17 REPLICA  

BIBLIOTECHINO E L’ALFABETO DI BABBO NATALE  

A cura di Alessandro Rivola 

 

SABATO 5 GENNAIO 2013 ORE 17  

STORIE STREGATE  

A cura di EquiLibri 

 

 

Si evince una spesa complessiva pari a € 10.629,36 LORDI così articolata: 

 

 

 

Spese di stampa presso la Tipografia Flyeralarm S.r.L. di Bolzano Viale Druso n° 265 P.I. IT 

02540810211 per un costo complessivo di € 297,01 LORDI comprese le spese di spedizione e 

tenendo conto che l’ IVA pari a € 51,54 sul materiale pubblicitario è detraibile, per i seguenti 

materiali pubblicitari; 

 

5.000 depliant HALLOWEEN DIN lungo verticale 6 facciate piega portafoglio  

135 gr cm 21x29,7 

        € 141,52  netti +  

Spedizione      €   10,00 

 IVA 21%  €   31,81 

                                                                TOTALE  € 183,33 

 

5.000 depliant NATALE DIN lungo verticale 4 facciate a 2 ante  

135 gr cm 19,8x21 

        €   83,95  netti +  

Spedizione      €   10,00 

 IVA 21%  €   19,73 

                                                                TOTALE  € 113,68 

 

€ 2.870,00 netti + IVA 10%  287,00 = € 3.157,00 LORDI al Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia Via 

Freddi n° 69 (C.F./ P. I. 02073040350) come da preventivi conservati agli atti presso “Piccolo 

Principe”, per affidamento progettazione e conduzione linee d’attività denominate Progetto Lettura, 

Halloween e Natale secondo il seguente dettaglio:  

 

HALLOWEEN MERCOLEDI’ 31/10/2012 (4 narrazioni) 

“PICCOLE STORIE DI PAURA” ORE 17 E ORE 19 

“JACK LANTERNA E I MISTERI DI HALLOWEEN” ORE 17 E ORE 19 

€ 770,00 + iva 10% € 77,00 = € 847,00 LORDI 



 

NATALE SABATO 1°/12/2012 (1 narrazione) 

“I VIAGGI DI GULLIVER” ORE 17 

€ 300,00 + iva 10% € 30,00 = € 330,00 LORDI 

 

PROGETTO LETTURA 26-27-29-30/11/2012 e 11-12/12/2012 (12 narrazioni) 

“PRUNELLA E ALTRE FIABE DI DIRITTI E LIBERTA’” 

€ 1.800,00 + iva 10% € 180,00 = € 1.980,00 LORDI; 

 
 

€ 5.790,00 netti + IVA 4%  231,60 = € 6.021,60 LORDI alla Cooperativa EquiLibri di Modena 

Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede in Via S. Giovanni Bosco n° 32 a Modena 

(C.F./ P. I. 02608170367) come da preventivi conservati agli atti presso “Piccolo Principe”, per 

affidamento progettazione e conduzione linee d’attività denominate Progetto Lettura e Natale 

secondo il seguente dettaglio:  

 

NATALE-BEFANA SABATO 5/01/2013 (1 narrazione) 

“STORIE STREGATE” ORE 17 

€ 330,00 + iva 4% € 13,20,00 = € 343,20 LORDI 

 

PROGETTO LETTURA 18-19/02/2013 (8 classi) 

“AVVENTURE IN BIBLIOTECA” 

€ 2.160,00 + iva 4% € 86,40 = € 2.246,40 LORDI 

 

PROGETTO LETTURA 12-13/02/2013 (4 narrazioni) 

“CONTRO VERSI” 

€ 1.700,00 + iva 4% € 68,00 = € 1.768,00 LORDI 

 

PROGETTO LETTURA 8-14/11/2012 (4 narrazioni) 

“IL GIARDINO DEI DIRITTI” 

€ 1.200,00 + iva 4% € 48,00 = € 1.248,00 LORDI 

 

SERATA FORMAZIONE NPL 25/10//2012  

“IL RITMO DELLE STORIE, IL SENSO DELLE STORIE” 

€ 400,00 + iva 4% € 16,00 = € 416,00 LORDI; 

 

€ 375,00 imponibile + iva 21% € 78,75 = € 453,75 LORDI ad Alessandro Rivola per le due 

repliche dello spettacolo “Bibliotechino e l’alfabeto di Babbo Natale” nella giornata di sabato 

15/12/2012; 

 

€ 300,00 alla Cooperativa Leggere Fare e Giocare con sede in S. Martino in Rio via C. Vezzani n° 3 

CAP 42018 (Partita Iva 02457940357) per l’affidamento della linea d’attività denominata Officina 

di babbo Natale da svolgersi nelle giornate del 13 e 14/12/2012 e 5/01/2013 presso Piccolo 

Principe;  

 

€ 250,00 alla Provincia di Reggio Emilia Ufficio Biblioteche per l’adesione al Progetto Media 

Library 2012 e impegno di compartecipazione all’acquisto di tablet e e-reader per Piccolo Principe; 

 

€ 150,00 per l’acquisto di libri per i diversi specifici progetti, imprevisti, materiali di consumo, 

varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 



DATO ATTO che le spese di cui sopra sono descritte come da preventivi acquisiti e che con la 

presente determina si intendono accettati, perfezionandosi i contratti di fornitura di beni e servizi di 

importi inferiori ai 40.000 € a mezzo corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi del 

Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 

16/4/2009, e modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 83 del 30/09/2011; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di CdA n° 33 del 14/11/2011 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2012; 

 

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; 

 

RICHIAMATO poi il Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n° 37 del 16/04/2009 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 83 

del 30/09/2011; 

 

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 €;   

 

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 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 2012 e 2013 di “Piccolo Principe”;  

 

DATO ATTO che l’atto non viene pubblicato sul sito web in quanto affidamento a terzi di 

prestazione di servizio e linee di attività di “Piccolo Principe”, ai sensi dell’art. 1655 cod. civ. e 

rientranti nelle esclusioni di cui all’art. 7 del Regolamento di Giunta Comunale n° 27/2008; 

 

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);  

 

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  € 10.629,36 da allocare: 

- quanto ad € 51,54 alla voce 01.05.05.01 “Iva acquisti” corrispondente all’ Iva detraibile 

sulla stampa di materiale pubblicitario; 

    - quanto ad € 3.000,00 alla voce 4.2.1.39 “Utilizzo Sponsorizzazioni” bilancio 2012; 

    - quanto ad € 7.577,82 alla voce 4.2.1.35 “Iniziative ludoteca” bilancio 2012;  

 

3. di provvedere ad acquisire i 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 presso la Ditta Flyeralarm di Bolzano 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 attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento 

istitutivo; 

 

9. Di dare atto che le spese di cui al presente atto sono descritte come da preventivi acquisiti 

agli atti d’ufficio e che con la presente determina si intendono accettati, perfezionandosi i 

contratti di fornitura di beni e servizi di importi inferiori ai 40.000 € a mezzo 

corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi del Regolamento Comunale per la 

disciplina dei contratti approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 16/4/2009  e 

modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 83 del 30/09/2011; 

 



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 Direttore  

         Dott. Preti Dante 

 


