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Oggetto: BIBLIO DAYS 2013 BIBLIOTECA EINAUDI E BIBLIOTECA RAGAZZI-

LUDOTECA PICCOLO PRINCIPE. IMPEGNO DI SPESA. 
 

 

IL DIRETTORE  

dell’I.S.E.C.S. 

 
 

Vista la seguente relazione degli istruttori direttivi Ludoteca e Biblioteca Teatro : 
 

“Le Biblioteche di Correggio “G. Einaudi” e “Piccolo Principe”, in occasione della Sesta 

Edizione dei Biblio Days – I Giorni delle Biblioteche 2013, che si svolgeranno dal 7 al 13 ottobre 

p.v., propongono alla cittadinanza un ricco e diversificato Programma di eventi ed iniziative, che si 

articolerà in incontri con autori, spettacoli, conferenze, proiezioni e laboratori rivolti di volta in 

volta alle scuole al pubblico e alla cittadinanza tutta. 

Il filo conduttore dell’intero Programma sarà il tema suggerito dalla Provincia di Reggio Emilia - 

Ufficio Biblioteche “Beni Comuni”, che verrà declinato secondo i diversi contenuti espressi nel 

programma dettagliato che segue.  

Il nostro obiettivo, in accordo con lo spirito dei Bibliodays, é quello di rivolgerci ad una 

molteplicità di pubblici, con esigenze informative e culturali diversificate: le biblioteche dovrebbero 

poter essere percepite da tutti i cittadini come luoghi accoglienti e punti di riferimento anche sociali, 

che offrono diversi momenti di aggregazione, socializzazione, riflessione. 

Al centro del nostro operare e progettare, quindi, la promozione  della conoscenza delle biblioteche, 

dei servizi offerti e delle possibilità di relazione e partecipazione che offrono, attraverso un 

programma che coinvolgerà le scuole, dalle primarie alle secondarie di secondo grado; le famiglie 

con momenti di creatività ed intrattenimento per genitori e bambini insieme; i pazienti della 

Biblioteca in Ospedale sull’utilizzo diffusione e condivisione delle nuove tecnologie; la cittadinanza 

tutta sulle più generali tematiche di crisi e civiltà, che toccano ormai tutti. 

Abbiamo infine colto l’occasione straordinaria dei Biblio Days per promuovere ulteriormente il 

servizio Medialibraryonline, così strategico per l’obiettivo del miglioramento dell’accessibilità e 

navigabilità, oltre che della condivisione di nuovi contenuti digitali (ebook), inserendo nel 

Programma un incontro informativo-divulgativo sulla piattaforma di contenuti digitali alla quale ha 

aderito il nostro polo provinciale.  

Ecco in dettaglio, per punti, il Programma delle Biblioteche di Correggio: 

 

PROIEZIONE DI: “LA PARTE DEGLI ANGELI” 

GIOVEDI’ 10/10/2013 Biblioteca dell’Ospedale S. Sebastiano  ore 18.30  

Le iniziative di approfondimento sul tema dei beni comuni vedranno il coinvolgimento 

anche della Biblioteca dell’Ospedale, con la proiezione del film: “La parte degli angeli” di 

Ken Loach. 
 

INCONTRO CON L’AUTORE FABRIZIO SILEI  

VENERDI’ 11/10/2013 Biblioteca Einaudi  

dalle 8.30 alle 10.30 Scuole secondarie di Primo Grado 

dalle 10.30 alle 12.30 Scuole secondarie di Secondo Grado 

L’incontro che Silei condurrà presso la Biblioteca “G. Einaudi” rivolto in modo particolare  alle 

scuole medie e superiori, verrà  articolato in questo modo: ogni classe lavorerà su un romanzo di 

Silei. Verrà chiesto ai ragazzi di attivarsi nella loro biblioteca d’appartenenza (poiché nei poli 

scolastici correggesi convergono studenti dei comuni limitrofi), iscrivendosi, qualora non abbiano 



l’iscrizione, recuperando il testo scelto, consegnando alla biblioteca stessa del materiale che 

pubblicizza l’iniziativa. Il lavoro in classe sarà quello della lettura del libro, dell’individuazione e 

approfondimento delle tematiche affrontate e della preparazione dell’intervista all’autore.  

Seguirà l’incontro dell’autore con tutte le classi coinvolte. 

Durante l’incontro Silei, oltre a rispondere alle domande che ogni classe avrà preparato per 

intervistarlo, lancerà il concorso di racconti brevi “Beni comuni – Un nuovo inizio”, leggendo 

l’incipit da lui preparato, dal quale dovranno iniziare i racconti . I partecipanti avranno tempo fino 

alla fine dell’anno scolastico per scrivere un racconto breve, che verrà inizialmente pubblicato su un 

blog predisposto dalla biblioteca. I  racconti selezionati da una giuria interna alla biblioteca 

verranno premiati con la pubblicazione di un’antologia free-book che verrà messa a disposizione 

sulla  piattaforma Medialibraryonline, nonché sul sito Provinciale delle biblioteche.  

Nel perseguire questo tipo di coinvolgimento abbiamo voluto stimolare una risposta attiva degli 

studenti nel tentativo di incoraggiare la loro partecipazione e la loro conoscenza delle biblioteche 

della provincia e dei servizi messi a disposizione.  
 

  LA FORESTA DEI DINOSAURI a cura di FABRIZIO SILEI  

        VENERDI’11/10/2013 dalle 16.30 alle 18.30 Per genitori e figli 

        BIBLIOTECA RAGAZZI – LUDOTECA “PICCOLO PRINCIPE” 

        Riciclo creativo come educazione al Bene Comune 

 

Non esiste bambino/a che non sia affascinato dal mondo dei dinosauri.  

In questo laboratorio all’insegna della creatività i bambini e le bambine insieme ai loro genitori 

conosceranno il mondo giocoso e fantastico di Fabrizio Silei: un mondo di luci, design e libertà a 

partire da materiali poveri e riciclati come imballaggi e scatole di carta e  cartone. 

 Insieme all’Autore, ai suoi libri e ai suoi racconti s’impareranno tante cose sui dinosauri e si 

costruiranno semplici ma spettacolari dinosauri tridimensionali, con cui continuare a giocare anche 

a casa o a scuola. 

MOSTRA “IN FORMA DI LIBRO” + 

 INCONTRO CON L’AUTORE  FABRIZIO SILEI 

           SABATO 12/10/2013  dalle 9.00 alle 11.30 Per Scuole Primarie e pubblico 

                 BIBLIOTECA RAGAZZI – LUDOTECA “PICCOLO PRINCIPE” 

           Valorizzazione lavoro scolastico e riciclo creativo come educazione al Bene Comune 

“Piccolo Principe” ospiterà presso i suoi locali per tutto il mese di ottobre la Mostra “In forma di 

libro. Se gli adulti adottano i libri dei bambini”, curata da Giuseppe Caliceti nell’ambito del 

Progetto Provinciale Baobab – Spazio Giovani Scritture - . 

Saranno esposti e consultabili una ventina di libri realizzati da bambini e ragazzi con l’aiuto degli 

insegnanti all’interno di varie scuole della Provincia di Reggio Emilia, più 6 pannelli illustrativi 

delle diverse sezioni in cui i libri sono stati suddivisi e raccolti. Ci saranno libri sull’alfabeto, libri di 

carta e di altri materiali, libri a più dimensioni, libri sulla Costituzione e sulla lettura facilitata, libri 

per giocare. Verranno organizzate visite guidate per le scolaresche che ne faranno richiesta, a cui 

sarà possibile abbinare un laboratorio didattico    

L’obiettivo dell’allestimento è quello di dare visibilità, valore e stimolo all’operato delle scuole e 

alla creatività che, anche con materiali di riciclo o scarsità di risorse economiche, i bambini e gli 

insegnanti sono in grado di realizzare. 

Nel laboratorio proposto dopo la visita guidata, in cui si realizzerà un libro di classe o individuale 

con diverse tecniche proposte, l’intento è invece quello di stimolare il processo creativo e 

dimostrare che tutti lo possono fare. I libri che verranno prodotti dalle scuole partecipanti potranno 



poi essere esposti all’interno della Biblioteca, catalogati e prestati come tutti gli altri libri 

disponibili. 

Quale migliore occasione d’inaugurazione, quindi, della presenza a Correggio di uno dei più 

creativi e affermati autori per bambini e ragazzi, Fabrizio Silei, che racconterà al pubblico la genesi 

e progettazione dei libri, il passaggio dall’idea alla pagina, le anticipazioni sui suoi prossimi libri in 

uscita, la genesi dei personaggi e la creazione dei libri “artistici” oltre, naturalmente, a rispondere a 

tutte le curiosità e domande dei lettori. 

Giuseppe Caliceti, curatore della Mostra, condurrà la prima visita guidata ad una scolaresca di 

scuola primaria, con la presenza all’inaugurazione dell’Assessore alla Cultura della Provincia di 

Reggio Emilia Mirko Tutino e l’Assessore alla Cultura del Comune di Correggio Rita Carrozzza. 
 

INCONTRO CON L’AUTORE: GIOVANNI COCCO 

SABATO 12/10/2013 ORE 16.30 Biblioteca “G. Einaudi” 

 

Al fine di incoraggiare una riflessione su “I beni comuni” oltre che ovviamente presentare e 

promuovere la lettura di un bel libro, al Bibliodays di questa edizione parteciperà Giovanni Cocco, 

autore finalista al Campiello di quest’anno, con il suo romanzo: “La caduta” (Nutrimenti, 2013). 

I singoli episodi che costituiscono il romanzo riguardano alcuni dei momenti più drammatici e 

rilevanti della storia recente dell’Occidente, dagli attentati di Londra, alla crisi greca, dal fallimento 

delle fabbriche e il loro costo socio-economico, all’individualismo spinto di certa classe dirigente, 

alle logiche della finanza. Una lettura e un approfondimento che può suggerire una riflessione su “I 

beni comuni”, su cosa sia da perseguire, e non perseguire, in tempi di crisi. 

L’incontro sarà rivolto a tutta la cittadinanza. 
 

RECITAL MUSICALE “I CINICI” 

 
SABATO 12/10/2013 ORE 18.30 Biblioteca “G. Einaudi” 

 
Con la finalità di animare gli spazi bibliotecari verrà proposto in collaborazione con Arci Spettacoli 

il recital musicale con letture dai filosofi cinici dello scrittore Ugo Cornia e le musiche di Mirco  

L’incontro sarà rivolto a tutta la cittadinanza. 

 

8) MEDIALIBRARYONLINE 

 
DOMENICA 13/10/2013 ORE 16.30 Biblioteca “G. Einaudi” 

 

Particolare rilevanza verrà data, come anticipato, alla promozione – informazione della piattaforma 

Medialibrary on line  con un’attività di diffusione di materiale pubblicitario sul servizio il 

mercoledì mattina, il giorno del mercato. Nel corso della settimana in biblioteca verrà allestito un 

punto informativo a cura del personale della biblioteca nel quale  si darà  un’informazione pratica su 

come scaricare un e-book, quali sono i device e quali formati supportano, oltre che offrire una 

panoramica sui contenuti che si trovano nella piattaforma. 
 

 

Il programma in oggetto ha vinto il Concorso bandito dalla Provincia Ufficio Biblioteche, e verrà 

finanziato con un contributo di 1.000,00 euro, erogati a rendicontazione avvenuta a fine iniziative, 

già impegnati sulla Determina n° 368 del 01/08/2013. 
 

 

 

 

 

 

 



Si evince pertanto una spesa complessiva pari a 2.806,71 IVA inclusa così ripartita: 

 

 

€ 71,26 netti + € 10,00 per spedizione, € 17,06 IVA 21% = € 98,32 lordi per la stampa di 5.000 

volantini din A5 opaco 170 gr. presso la Tipografia Flyeralarm S.r.L. di Bolzano Viale Druso n° 

265 P.I. IT 02540810211 tenendo conto che l’ IVA pari a € 17,06 sul materiale pubblicitario è 

detraibile; 

 

€ 53.40 netti + € 10.00 per spedizione, € 13.31 IVA 21% = € 76.71 lordi per la stampa di 5000 

volantini dim A6 allungato opaco 250 gr. . presso la Tipografia Flyeralarm S.r.L. di Bolzano Viale 

Druso n° 265 P.I. IT 02540810211 tenendo conto che l’ IVA pari a € 13.31 sul materiale 

pubblicitario è detraibile; 

 

 

€ 1.500,00 lordi all’autore Fabrizio Silei nato a Firenze il 01/07/1967 e residente a Pescia (PT) in 

Via Alfredo Sforzini n° 6 CAP 51017 (C.F. SLIFRZ67L01D612A) comprensivi di compenso per i 

4 incontri condotti per le scuole e il pubblico, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e ospitalità 

presso l’Hotel President di Correggio alle tariffe convenzionate per il Comune di Correggio  

 

€ 168,74 per acquisti libri degli autori presenti, materiali di consumo per laboratori con 

anticipazione di cassa, imprevisti. 

 

€ 500 + € 105 IVA 21% = € 605 lordi ad Arci Reggio Emilia per il recital musicale “I Cinici” con 

Ugo Cornia e Mirco Ghirardini. 

 

€ 375 a titolo di ospitalità e rimborso spese di viaggio per la presentazione del volume di Giovanni 

Cocco.  

 

 

RICHIAMATA la deliberazione di CdA n° 33 del 20/12/2012 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione ISECS 2013; 

 

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 il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di 

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

n° 83 del 30/09/2011 che, all’art. 38, prevede l’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario 

qualora l’importo della spesa per l’affidamento dei servizi e l’acquisizione dei beni, non superi 

l’ammontare di euro 40.000,00; 

 

DATO atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 comma 449 si è provveduto ad accedere alla 

ricognizione online effettuata il 03/09/2013 alle ore 10,00 delle convenzioni CONSIP e che non ve 

ne sono di attive facenti al nostro caso; 

 

DATO atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 comma 450 si è provveduto ad accedere al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal MEF – Ministero Economia e 

Finanze e non risultano presenti i prodotti richiesti; 



 

RITENUTO quindi di procedere a ricerca di mercato mediante confronto fra più offerte nell’ambito 

di procedure in economia come da Capo II del Reg. al Codice Contratti 207/2010 e come previsto 

dal Reg. Contratti dell’Ente approvato con Delib. CC n° 37 del 16/04/20009 e successivamente 

modificato con Deliberazione di CC n° 83 del 30/09/2011; 

 

ATTESO che, qualora nel tempo di durata della fornitura dovesse intervenire convenzione Consip o 

Intercenter decisamente più favorevole, si applica la procedura di cui all’art. 4 comma 13 della L. 

135/2012 ovvero il possibile recesso/risoluzione del contratto fatto salvo l’adeguamento e la 

convenienza della P.A.;  

 

DATO ATTO che non sono rinvenibili competenze adeguate all’interno dell’Amministrazione 

Comunale; 

 

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 professionisti in questione sono stati individuati a seguito di ricerca 

comparativa di mercato, presentano un buon rapporto qualità/prezzo e sono tenuti agli atti due 

diversi preventivi; 

 

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 2013 ;  

 

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; 

 

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);  

 



DATO atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000; 

 

RICHIAMATO l’art 1 del Dlgs 192/2012 che, nel modificare il dlgs 231/2002 sulla lotta ai ritardi 

nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro tempi ordinari di pagamento di 30 

giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è debitore una pubblica 

amministrazione, le parti possono pattuire purchè in modo espresso un termine di pagamento 

superiore…in ogni caso non maggiore di 60 gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o 

dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione; 
 

POSTO che in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di effettuare una serie di 

adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti web; registrazioni fatture; acquisizione del 

DURC; emissione mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria;  si ritengono in 

ogni circostanza sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento a 60 giorni anche 

per le spese previste nel presente atto;  

 

SI DISPONE che nei documenti contrattuali sia inserita la clausola del pagamento della fattura nei 

60 giorni dal ricevimento della stessa; 

 

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  € 2.806,71 da allocare: 

-  quanto ad € 17,06  alla voce 01.05.05.01 “Iva acquisti” corrispondente all’ Iva detraibile sulla 

stampa di materiale pubblicitario; 

- quanto ad € 500,00 alla voce 4.2.1.35 “Iniziative ludoteca” bilancio 2013;  

- quanto ad € 500,00 alla voce 4.2.1.39 “Utilizzo Sponsorizzazioni” bilancio 2013; 

- quanto ad € 1.806,71 alla voce 4.2.1.36 “Iniziative Biblioteca” bilancio 2013;  

 

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;  

 

 



8. 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; 

 

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

istitutivo; 

 

10. 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 30.000 euro; 

 

11. che i responsabili del procedimento sono la responsabile della Biblioteca ragazzi – ludoteca 

“Piccolo Principe” e dello Spazio Giovani Casò dott.ssa Marzia Ronchetti e il Direttore del 

teatro Alessandro Pelli. 

 

 

IL DIRETTORE ISECS 

DOTT. DANTE PRETI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: disciplinare incarico individuale a prestazione occasionale 
 

Nell' anno duemilatredici il giorno 17 del mese di Settembre 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. Fabrizio Silei nato a Firenze il 01/07/1967 e residente a Pescia (PT) in Via Alfredo 

Sforzini n° 6 CAP 51017 (C.F. SLIFRZ67L01D612A)  

 

 

PREMESSO 

 

- Quanto previsto dall’art.7 del DLgs n° 165 del 30/3/01 e s.m.i., in particolare al comma 6 per 

incarichi presso Pubbliche Amministrazioni;  

 

- CHE con proprio provvedimento n. 120 del 5/09/2013 conservato agli atti, tra gli altri 

adempimenti si conferiva l’incarico di cui al presente oggetto;   

 

- Tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al dott. Fabrizio Silei l'incarico di natura 

occasionale per l’attività di incontro con autore e laboratori creativi del Programma “Biblio Days 

Biblioteche 2013” nelle  date dell’ 11 e 12 ottobre 2013 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 

presso la Biblioteca Einaudi e la Biblioteca ragazzi Ludoteca Piccolo Principe,  

 

ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 

propri, in piena autonomia organizzativa. L' incarico verrà svolto, presso le due Biblioteche a 

Correggio dove si terranno le iniziative; 

 

ART. 3 - L’incaricato, tenuta 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 lordo totale 

(oneri fiscali e previdenziali a carico dell’incaricato, per la quota di competenza e rimborso spese di 

trasporto, vitto e ospitalità che l’autore anticiperà) per un importo di € 1.500,00 che verrà erogato 

entro 60 giorni dal ricevimento di fattura/notula o modulo per liquidazione compenso occasionale 

emesso una volta terminate le prestazioni oggetto dell’incarico; 

 

ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, a rimborsare 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; 

 

ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione. 

In altro caso sarebbe necessario farsi rilasciare autorizzazione all’incarico, tranne che per i casi di 

cui all’art. 53 c. 6 del DLgs 165/01 e s.m.i.; 

 

Letto,approvato e sottoscritto. 

 

IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATO 

Dr. Preti Dante           Dr. Fabrizio Silei  

 

 

 


