
ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 
CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 
 
 

PROVVEDIMENTO 
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N.   168  del  21/10/2010 
 
 

Oggetto: “(PICCOLI) BULLI E PUPE 
CRESCONO!”: TRE SERATE FORMATIVE PER 
GENITORI E ADULTI. AFFIDAMENTO 
INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. 
 
 
 
Ufficio Proponente:  
LUDOTECA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVVEDIMENTO N° 168 DEL 21/10/2010 
 

Oggetto: “(PICCOLI) BULLI E PUPE CRESCONO!”: TRE SERATE FORMATIVE PER 
GENITORI E ADULTI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.  
 
 

IL DIRETTORE  
dell’I.S.E.C.S. 

 
 
Vista la seguente relazione dell’istruttore direttivo ludoteca: 
 
“ In continuità con i precedenti anni, si propongono tre nuove serate di formazione ed educazione 
alla genitorialità, giovedì 4 – 11- 18 novembre dalle 21 alle 23, su tematiche relative alla scuola 
primaria, in continuità evolutiva con il percorso intrapreso lo scorso anno, sempre presso la 
biblioteca ragazzi – ludoteca “Piccolo Principe”. 
Nel dettaglio, il programma è il seguente: 
 

(PICCOLI) BULLI E PUPE CRESCONO! 
Tornano gli appuntamenti serali di formazione per genitori ed educatori, centrati in questa seconda edizione sulla fascia 
d’età della scuola primaria.  
Ogni incontro prenderà inizio con la visione di spezzoni di film o cartoni animati che introdurranno l’argomento. Il 
conduttore utilizzerà strategie attive e coinvolgenti, per un confronto intenzionale tra i partecipanti, con l’obiettivo di far 
acquisire maggiore consapevolezza e motivazione rispetto al proprio ruolo educativo. 

Durante gli incontri verranno esplorati i compiti specifici che genitori ed educatori devono affrontare, i fattori di 
rischio e di protezione che possono facilitare o impedire l’assolvimento dei processi evolutivi nei bambini e di quelli 
educativi da parte degli adulti. 

I partecipanti potranno contribuire attivamente agli incontri portando le loro concrete difficoltà ed esperienze in 
quanto questi contenuti saranno di stimolo per produrre il confronto e sviluppare il percorso formativo. 
 
Giovedì 4 novembre 2010 dalle 20.45 alle 22.45 
STAMMI BENE (A SCUOLA)   
Dalle ansie da prestazione dei bambini ai fenomeni di bullismo, dalle relazioni coi compagni alla paura di deludere le 
aspettative degli adulti, dell’amore e dell’odio per la scuola, fino alla gestione degli obblighi scolastici a scuola e a casa. 
Partiamo dalle suggestioni raccolte direttamente dall’ascolto dei genitori, per riflettere insieme sulla difficoltà di 
conciliare le aspettative dei genitori, le richieste degli insegnanti e il benessere dei bambini, in un sistema scolastico 
dove convergono esigenze e problematiche molto varie e diverse. 
Conduce la serata Ilario Tebaldi, psicologo e psicoterapeuta 
 
Giovedì 11 novembre 2010 dalle 20.45 alle 22.45 
SPECCHIO, SPECCHIO DELLE MIE BRAME!  
Il mondo dei bambini è rosa solo in apparenza, perché in realtà nasconde grandi fragilità e tensioni complesse sul piano 
affettivo e sociale: i media e il mercato impongono modelli che puntano tutto sull’aspetto fisico e l’immagine, 
anticipando sempre più l’adolescenza e invitando prematuramente ad emulare le maniere adulte. I bambini di questa 
generazione vivono il delicato compito di crescere, rischiando di perdersi dentro modelli carichi di ammiccamenti, ma 
poveri di contenuti, dove l’unico obbligo è quello di piacere e conformarsi ad un’immagine ideale di bambino/a 
perfetto/a, in cui il corpo, la prestanza e la bellezza diventano simboli della riuscita sociale. Al di fuori di questi canoni 
diventa così molto difficile cercare di costruirsi la propria identità. 
Conduce la serata Ilario Tebaldi, psicologo e psicoterapeuta 
 
Giovedì 18 novembre 2010 dalle 20.45 alle 22.45 
LA TRIBU’ DEL POLLICE 
Che impatto stanno avendo le nuove tecnologie comunicative (cellulari, Internet, etc.) sulla qualità delle relazioni 
adulti-bambini, già dagli anni della scuola primaria? 
Cominciano a registrarsi già in queste fasi dello sviluppo rischi di dipendenza  e distacco dal mondo reale, atteggiamenti 
maniacali e compulsivi o il bisogno di dover riempire forzatamente il tempo, ma siamo sicuri che queste nuove 
tecnologie scongiurino davvero la solitudine favorendo maggiori relazioni e che fungano da vero controllo per i 
genitori? Come è possibile controllare e gestire l’accesso dei bambini alle nuove tecnologia quando le competenze 
tecnologiche  tra ragazzi e adulti sono così sbilanciate da pendere a netto favore dei primi? 
Conduce la serata Ilario Tebaldi, psicologo e psicoterapeuta 

 
 



 

Si evince una spesa complessiva pari a € 1.000,00 
così suddivisa: 
 
- Incarico al dott. Ilario Tebaldi nato il 4/9/1977 e residente a Reggio Emilia via Miselli n° 68 
per le 3 serate di formazione genitori    € 650,00 netti 
       IVA 20%         € 130,00 
       TOTALE € 780,00 
 
 
- Spese di stampa presso la Tipografia Flyeralarm S.r.L. di Bolzano Viale Druso n° 265 P.I. IT 
02540810211 per: 

2.500 depliant  cm 21x19,6 € 77,65 netti +  
Spedizione   € 10,00 

IVA 20% € 17,53 
                                                        TOTALE € 105,18 
     

 
- Acquisto materiali di consumo, imprevisti  € 114,82 
 
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 l’incarico di cui al presente atto rientra nell’ambito delle attività previste nel 
Piano Programma ISECS per il 2011 (in fase di approvazione), e la linea d’attività “formazione 
permanente adulti” rientrava anche nel Piano Programma ISECS relativo al 2009  e 2010 , ai sensi 
dell’art. 42 comma 2 TU 267/2000; 
 
DATO ATTO che il soggetto incaricato è in possesso di laurea e comprovata esperienza di 
formazione adulti, psicoterapia individuale, supervisione di gruppi, come si evince dal curriculum 
tenuto 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 è pertanto individuato il seguente incaricato:  
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 3 serate di formazione per genitori ciclo “(Piccoli) Bulli e pupe 
crescono!” 4-11-18 novembre 2010 dalle ore 20,45 alle 22,45 
Presso la biblioteca ragazzi Ludoteca “Piccolo Principe” via fazzano n° 9, per il compenso lordo di 
€ 780,00 (compresa IVA 20%) 
 
Richiamata la deliberazione di CdA n° 34 del 04/11/2009 con la quale è stato approvato il Bilancio 
di previsione 2010; 



 
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 il capitolato d’oneri per l’ incarico occasionale al dott. Ilario Tebaldi per le 

prestazioni di cui all’oggetto e per un costo totale per l’Amministrazione imposte e 
contributi inclusi di € 780,00, capitolato che viene allegato alla presente come parte 
integrante e sostanziale;  

 
3. Di prevedere una spesa complessiva di  € 1.000,00 da allocare alle voci di conto economico: 
  4.2.1.35 “Iniziative ludoteca” bilancio 2010 per € 700,00 
  4.2.1.39 “Utilizzo Sponsorizzazioni” bilancio 2010 per euro 282,47  

01.05.05.01 “IVA Sponsorizzazioni” per euro 17,53 corrispondente all’IVA detraibile sulla 
stampa di materiale pubblicitario;  
 

4. Di autorizzare l’ufficio ragioneria a pagare senz’altra formalità la fattura relativa alla 
fornitura del materiale pubblicitario in contrassegno; 

 
5. 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; 

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

istitutivo; 
 

7. 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; 

 
8. che il responsabile del procedimento è la responsabile della Biblioteca ragazzi – ludoteca 

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

F.TO IN ORIGINALE 
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 3 serate di formazione per genitori ciclo “(Piccoli) Bulli e Pupe 
crescono!” nelle date 4-11-18 novembre 2010 dalle ore 20,45 alle 22,45 
Presso la biblioteca ragazzi Ludoteca “Piccolo Principe” via fazzano n° 9, per il compenso lordo di 
€ 780,00 (compresa IVA 20%) 
 
Nell' anno duemiladieci il giorno 21 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, …omissis… 
 

PREMESSO 
 
- CHE con propria determinazione n. 168 del 21/10/2010 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 3 serate di formazione per genitori ciclo 
“(Piccoli) Bulli e Pupe crescono!” nelle date 4-11-18 novembre 2010 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 gli 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 € 650,00 (IVA 20% € 130,00) e costo totale per l’Amministrazione imposte e 
contributi inclusi di € 780,00 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 
F.TO IN ORIGINALE       F.TO IN ORIGINALE 
Dr. Preti Dante           Dott. Ilario Tebaldi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


