
PROVVEDIMENTO N° 152 DEL 26/10/2009 
 

Oggetto: “STRADE INGARBUGLIATE”: CICLO DI LABORATORI PER BAMBINI E 
SERATE FORMATIVE PER GENITORI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI 
SPESA.  
 
 

IL DIRETTORE  
dell’I.S.E.C.S. 

 
 
Vista la seguente relazione dell’istruttore direttivo ludoteca: 
 

“ In continuità con la Mostra d’illustrazioni di Anna Laura Cantone Con la testa tra le favole, 
allestita presso Piccolo Principe Biblioteca ragazzi – ludoteca, che viene proposta alle scuole dal 
nido alle elementari nell’ambito del Progetto Lettura e al pubblico il sabato pomeriggio in 
concomitanza all’apertura del servizio, si propone un ciclo di 4 laboratori tematici per bambini e 
4 serate di formazione per genitori, sui temi dello sviluppo infantile (le paure, le emozioni, le 
amicizie, i litigi, la costruzione dell’identità), in collegamento anche al Progetto Nati per 
Leggere di promozione della lettura fin dalla più tenera età in collaborazione con i pediatri di 
territorio. 
Nel dettaglio, il programma dei laboratori e delle serate è il seguente: 
 

PER I BAMBINI ore 17-19 

ANCHE I FANTASMI HANNO PAURA… 

SABATO 07  NOVEMBRE  2009  

Giochiamo con la paura: attraverso giochi cooperativi e di movimento  

faremo un tuffo nella storia dei “Tre piccoli  fantasmini” a pescare significati ed emozioni. 

“CHIUDI IL BECCO!” 

SABATO 14  NOVEMBRE  2009  

Giochi di movimento e cooperativi per inoltrarsi nel mondo dell’amicizia e dei litigi e scoprire che cosa si 

“sente”… 

“VOGLIO UNA MAMMA ROBOT” 

SABATO 21  NOVEMBRE  2009  

Laboratorio manuale-espressivo: dal racconto alla costruzione di una macchina del “più tempo”… 

QUANTI NODI…MI FA MALE LA TESTA! 

SABATO 28  NOVEMBRE  2009  

Dopo la lettura di “Una storia ingarbugliata” giochi appesi a un filo… 

 

PER I GENITORI ore 20.45-22.45 

Abbandono, distacco, paura: come gestirli 

GIOVEDÌ 12  NOVEMBRE  2009  

Amicizia e litigi: emozioni e sentimenti  

GIOVEDÌ 19  NOVEMBRE  2009  

Il tempo condiviso: qualità o quantità? fare il genitore o essere genitore?  

GIOVEDÌ 26  NOVEMBRE  2009  

La costruzione dell’identità: come cresce insieme 

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE  2009  

 



 

I 4 laboratori-gioco del sabato pomeriggio (per bambini da 5 a 7 anni), saranno condotti da Simona 

Lazzari, insegnante-animatrice laureata esperta in giochi cooperativi, con la supervisione ed 

osservazione del dott. Ilario Tebaldi, psicologo e psicoterapeuta dell’età evolutiva, che condurrà 

anche le 4 serate rivolte ai genitori, partendo dalle osservazioni delle dinamiche ludiche del gruppo 

di bambini, per riflettere insieme, e provare a capire, giocando e parlando, il mondo affettivo dei più 

piccoli. 

Nel corso di ogni incontro e laboratorio verranno affrontati progressivamente differenti temi legati 

allo sviluppo del bambino, prendendo spunto ed ispirazione dalle favole illustrate da Anna Laura 

Cantone, che i lettori volontari NPL leggeranno ad introduzione di ogni appuntamento.  

Storie e letture, giochi e laboratori, riflessioni teoriche e confronti tra genitori, guidati da un 

consulente esperto, per accompagnare i bambini e gli adulti in alcune fondamentali tappe della 

crescita e dell’educazione.” 

 

 

Si evince una spesa complessiva pari a � 1.300,00 
così suddivisa: 
 
- Incarico al dott. Ilario Tebaldi nato il 4/9/1977 e residente a Reggio Emilia via Miselli n° 68 
per le 4 serate di formazione genitori    � 480,00 netti 
       IVA 20%         �  96,00 
       TOTALE � 576,00 
 
- Incarico alla dott.ssa Simona Lazzari nata il 20/4/1981 e residente a Castelnovo né Monti via 
Boschi n° 13 
per 4 laboratori per bambini, più progettazione e materiali di consumo 
(date 7-14-21-28 novembre 2009)      

compenso lordo    487,50 
irap   8,50%            41,44 
inps 2/3 del 17%    55,25 
                         ___________ 
  
TOTALE                 �  584,19 

                
     

 
 

- Imprevisti         � 139,81 
 

 
 
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 gli incarichi di cui al presente atto rientrano nell’ambito degli eventi ed iniziative 
culturali abbinate alla Mostra “Con la testa tra le favole”, previste nel Piano Programma ISECS per 
il 2010 (in fase di approvazione);  
 
DATO ATTO che i soggetti incaricati sono in possesso di laurea e comprovata esperienza di 
progettazione e conduzione di attività laboratoriali ludico-motorie l’una; e di formazione adulti, 
psicoterapia individuale, supervisione di gruppi l’altro, 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;  
 
CHE non esistono presso l’Ente competenze analoghe; 
 
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:  

1) Dott.ssa Simona Lazzari nata a Castelnovo né Monti (RE) il 20/04/1981 e ivi residente in 
via Boschi n° 13 ; 

2) Dott. Ilario Tebaldi nato a Tregnago (VR) il 04/09/1977 e residente a Sesso di Reggio 
Emilia in via Miselli n° 68 

 
 
Progettazione e conduzione 4 laboratori-gioco per bambini ciclo “Strade Ingarbugliate” in 
abbinamento alla Mostra Con la testa tra le favole nelle date 7-14-21-28 novembre 2009 dalle ore 
16,30 alle 19,00 
Presso la biblioteca ragazzi Ludoteca “Piccolo Principe” via fazzano n° 9, per il compenso 
complessivo di � 584,19 compresi gli adempimenti 
 
Progettazione e conduzione 4 serate di formazione per genitori ciclo “Strade Ingarbugliate” in 
abbinamento alla Mostra Con la testa tra le favole nelle date 12-19-26 novembre e 3 dicembre 2009 
dalle ore 20,45 alle 22,45 
Presso la biblioteca ragazzi Ludoteca “Piccolo Principe” via fazzano n° 9, per il compenso lordo di 
� 576,00 (compresa IVA 20%) 
 
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 il servizio  in oggetto rientra tra quelli 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 approvare i capitolati d’oneri per gli incarichi occasionali alla dr.ssa Simona Lazzari e al 

dott. Ilario Tebaldi per le prestazioni di cui all’oggetto e per un costo totale per 
l’Amministrazione imposte e contributi inclusi di � 584,19 alla dott.ssa Lazzari ed � 576,00 
al dott. Tebaldi, capitolati che vengono allegati alla presente come parte integrante e 
sostanziale  

 
3. Di prevedere una spesa complessiva di  � 1.300,00 da allocare alla voce di conto economico 

4.2.1.35 “Iniziative ludoteca” bilancio 2009;  
 

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  
Progettazione e conduzione 4 serate di formazione per genitori ciclo “Strade Ingarbugliate” in 
abbinamento alla Mostra Con la testa tra le favole nelle date 12-19-26 novembre e 3 dicembre 2009 
dalle ore 20,45 alle 22,45 
Presso la biblioteca ragazzi Ludoteca “Piccolo Principe” via fazzano n° 9, per il compenso lordo di 
� 576,00 (compresa IVA 20%) 
 
Nell' anno duemilanove il giorno 26 del mese di Ottobre 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. Ilario Tebaldi, nato a Tregnago (VR) il 04/09/1977 e residente a sesso di Reggio Emilia in 
via Miselli n° 68  - C.F TBLLRI77P04L364L 
 

PREMESSO 
 
- CHE con propria determinazione n. 152 del 26/10/2009 conservata agli atti si conferiva l' incarico 
di cui all' oggetto al dott. Ilario Tebaldi 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. Ilario Tebaldi l'incarico di natura 
occasionale per l’attività di progettazione e conduzione 4 serate di formazione per genitori ciclo 
“Strade Ingarbugliate” in abbinamento alla Mostra Con la testa tra le favole nelle date 12-19-26 
novembre e 3 dicembre 2009 dalle ore 20,45 alle 22,45 
Presso la biblioteca ragazzi Ludoteca “Piccolo Principe” 
 
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 i laboratori; 
 
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 � 480,00 (IVA 20% � 96,00) e costo totale per l’Amministrazione imposte e 
contributi inclusi di � 576,00 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. Ilario Tebaldi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 
DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 
 
SCRITTURA PRIVATA-OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di  
Progettazione e conduzione 4 laboratori-gioco per bambini ciclo “Strade Ingarbugliate” in 
abbinamento alla Mostra Con la testa tra le favole nelle date 7-14-21-28 novembre 2009 dalle ore 
16,30 alle 19,00 
Presso la biblioteca ragazzi Ludoteca “Piccolo Principe” via fazzano n° 9, per il compenso 
complessivo di � 584,19 compresi gli adempimenti 
 
 
Nell' anno duemilanove il giorno 26 del mese di Ottobre 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) La dr.ssa Simona Lazzari, nata a Castelnovo né Monti (RE) il 20/04/1981 e ivi residente in via 
Boschi n° 13  - C.F  LZZSMN81D60C219I 

PREMESSO 
 
- CHE con propria determinazione n. 152 del 26/10/2009 conservata agli atti si conferiva l' incarico 
di cui all' oggetto alla dr.ssa Simona Lazzari 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 alla dr.ssa Simona Lazzari l'incarico di natura 
occasionale per l’attività di progettazione e conduzione 4 laboratori per bambini ciclo “Strade 
Ingarbugliate” in abbinamento alla Mostra Con la testa tra le favole nelle date 7-14-21-28 
novembre 2009 dalle ore 16,30 alle 19,00 presso la Biblioteca ragazzi – ludoteca “Piccolo 
Principe”, 
 
ART. 2 – L’incaricata, 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 i laboratori; 
 
ART. 3 - L’incaricata, tenuta ad osservare il segreto professionale, è libera di assumere altri 
incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 
La stessa, 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 imponibile di � 487,50 di lordo IRPEF e costo totale per l’Amministrazione imposte e 
contributi inclusi di � 584,19,che verrà erogato al termine dell’incarico. 
 
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale non è tenuta a rimborsare all’incaricata 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’INCARICATA 
Dr. Preti Dante           Dr.ssa Simona Lazzari  
 


