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PROVVEDIMENTO N°  142  DEL /11/2011 
 

Oggetto: PROGETTO LETTURA CLASSI QUINTE “INCONTRO CON L’AUTORE” –  
IMPEGNO DI SPESA.  
 
Vista la seguente relazione dell’istruttore direttivo ludoteca: 
 
“Anche per l’anno scolastico 2011-12, in accordo con gli insegnanti delle classi quinte di scuola 
primaria, la Biblioteca ragazzi – ludoteca “Piccolo Principe” propone come progetto Lettura a tutti i 
bambini delle classi quinte l’incontro con l’autore Bruno Tognolini, che ritorna a Correggio dopo il 
successo della passata edizione, nelle giornate di giovedì 23 e venerdì 24 febbraio 2012. 
Per far fronte ai tagli di bilancio intervenuti da un paio di anni e mantenere l’offerta al maggior 
numero di classi possibili, si è poi convenuto da quest’anno di aderire al Progetto Provinciale di 
Incontro con Autori vari, denominato “Baobab”, e coordinato su tutta la Provincia dallo scrittore 
Giuseppe Caliceti di Reggio Emilia. L’adesione, che consiste nell’erogazione di un contributo 
forfettario di 200 euro alla Provincia di Reggio Emilia (come da nota d’impegno prot. 973/IS del 
28/09/2011) e nell’accollarsi le eventuali spese di ospitalità per l’autore assegnato, consente un 
significativo risparmio rispetto all’organizzazione della stessa iniziativa in proprio e rispetto allo 
scorso anno, consentendoci pertanto di effettuare 5 diversi incontri per 10 classi compressivamente, 
di contro ai 3 dello scorso anno. 
Il programma degli incontri, in dettaglio, è il seguente: 
 
  

IL TAMBURO NASCOSTO: incontro con l’autore Bruno Tognolini 
L’uso di rima e metro nella poesia per bambini. Riflessioni, racconti e filastrocche di un autore 

 
Si propone alle classi quinte un incontro-laboratorio di giochi ed esercizi poetici guidati dall’autore, 
con l’obiettivo di avvicinare i bambini alla filastrocca e alla poesia, comunicarne loro la passione e 
insegnare l’uso creativo del linguaggio. 
Uno sguardo dietro le quinte per raccontare il lavoro della scrittura, il dialogo con gli illustratori, il 
cammino da poesia a narrativa, ma anche una raccolta di stimoli creativi per giocare a inventare 
storie e rime. 
Giochi di lettura e di scrittura, esercizi poetici collettivi e segreti d’artista per raccontare ai suoi 
giovani lettori la nascita di un libro e le meravigliose scintille che ne accendono i versi e  le figure. 
 
Dice Tognolini nel suo sito: “un poeta rimatore e scrittore di filastrocche parla coi bambini del suo 
lavoro. Con bambini lettori e scrittori, che leggano e scrivano. Parla delle due ali della poesia, il 
Senso e il Suono: di come battono insieme, si aiutano per dire qualcosa che sta al centro ( forse il 
cuore?); dice una serie di filastrocche-indovinello la cui soluzione è suggerita dal Senso e dal 
Suono, giochi che aiutano a capire le due ali e la tempo stesso divertono i bambini. Racconta del 
tamburo, che ha suonato in una piccola banda teatrale in lontani anni, e di che cosa c’entri mai 
con le filastrocche che scrive ora. Parla di altri tamburi nascosti nei versi  ei bambini, nelle conte e 
nelle rime di gioco. Dice con il tamburo della voce decine di filastrocche, scelte insieme ai bambini 
da un pozzo che ne contiene 500, pescando con l’aiuto di un computer. Risponde alle domande di 
chi ha letto i suoi libri e vuole vedere la faccia che c’è dietro. Ma siccome a scuola s’imparano sia i 
libri che la vita, parla anche d’altro. I bambini gli chiedono spesso, incuriositi: ma tu sei famoso? 
Ma come si fa a diventare scrittori? Ma sei ricco? Sei felice di quello che fai? Sono curiosi dei 
modi diversi che esistono al mondo di essere adulti. Lui è lì anche per questo, e risponde”. 
 
Gli incontri con le classi quinte si svolgeranno nelle giornate di giovedì 23 e venerdì 24 febbraio 
2012 presso la Biblioteca ragazzi-ludoteca “Piccolo Principe” e presso la scuola elementare G. 
Rodari Cantona nel pomeriggio di giovedì. 
 
Si evince una spesa complessiva pari a € 1.243,80 
 



Nel dettaglio, i costi sono i seguenti: 
 
- come da preventivo conservato agli atti presso “Piccolo Principe”, per l’incarico a Bruno 
Tognolini, nato a Cagliari il 27/06/1951 e residente a Pianoro (BO) in via G. Lelli n° 4 CAP 
40067(C.F.TGNBRN51H27B354E) per i tre incontri con le classi quinte giovedì 23/02/2012  
 

•  Competenze = € 750,00  
•  + Rivalsa INPS 4% = € 30,00  
•  Totale imponibile = € 780,00  
•  + IVA 21% = € 163,80  
•  Totale fattura = 943,80  
•  - R.A. 20% sull'imponibile = € 156,00  
•  Totale da pagare = € 787,80  

 
- € 200,00 contributo alla Provincia di Reggio Emilia per la progettazione e realizzazione dei 2 
incontri di venerdì 24/02/2012 del Progetto Baobab 2012, come da lettera prot. 973/IS del 
28/09/2011  
 
- Spese di ospitalità, acquisto libri dell’autore  e imprevisti € 100,00 
 
RICHIAMATA la deliberazione di CdA n° 33 del 18/11/2010 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2011; 
 
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; 
 
DATO ATTO che non sono rinvenibili competenze adeguate all’interno dell’Amministrazione 
Comunale; 
 
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 2012 in fase di approvazione;  
 
RICHIAMATO poi il Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n° 37 del 16/04/2009; 
 
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 20.000 €;   
 
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 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 );  
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. Di approvare l’iniziativa in oggetto e di procedere alla sua realizzazione; 
 
2. di approvare il capitolato d’oneri per l’incarico occasionale al Sig. Bruno Tognolini per le 

prestazioni di cui all’oggetto e per un costo totale per l’Amministrazione imposte e contributi 
inclusi di €  943,80, capitolato che viene allegato alla presente come parte integrante e 
sostanziale;  

 
3. Di prevedere una spesa complessiva di  € 1.243,80 lordi da allocare 

alla voce di conto economico 4.2.1.35 “Iniziative ludoteca” bilancio 2011 per euro 1.000,00; 
alla voce 4.2.1.39 “Utilizzo Sponsorizzazioni” bilancio 2011 per euro 243,80;  
 

4. di provvedere ad acquisire il 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;  

 
5. 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;  

 
7.  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; 
 



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 20.000 euro; 

 
11. 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 Incontro 
con l’autore nella giornata di giovedì 23 febbraio 2012 presso la Casa nel Parco via Fazzano n° 9, 
per il compenso di € 750,00   
 
Nell' anno duemilaundici 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 Sig. Bruno Tognolini, nato a Cagliari il 27/06/1951 e residente a Pianoro (BO in via G. Lelli n° 
4 CAP 40067  - C.F TGNBRN51H27B354E 
 

PREMESSO 
 
- CHE con propria determinazione n. 142  del 4/11/2011 conservata agli atti si conferiva l' incarico 
di cui all' oggetto al dott. Bruno Tognolini 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 Sig. Bruno Tognolini l'incarico di natura 
occasionale per l’attività di Incontro con l’autore nella giornata di giovedì 23 febbraio 2012 (tre 
diversi incontri tra mattina e pomeriggio) presso la Casa nel Parco via Fazzano n° 9; 
 
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 giovedì 23 febbraio 2012; 
 
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 di € 750,00 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           Dr. BrunoTognolini  
 

 


