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Provvedimento n°   208 del  24/12/2008 
 
Oggetto: CITTA’VOGLIO. DESIDERI, REGOLE E PROGETTI PER FARE COMUNITA’. 
IMPEGNO DI SPESA 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
In questi anni le politiche per l’infanzia hanno visto un importante impegno da parte 
dell’Amministrazione sul terreno dell’edilizia abitativa e scolastica, della viabilità, del 
consolidamento dei servizi esistenti ed investimento in nuovi, in particolare per quanto concerne i 
servizi educativi per l’infanzia e la prima infanzia, ai servizi rivolti alla scuola, alla cultura, al 
tempo libero dei minori e non solo. 
In occasione del decennale di ISECS, l’Amministrazione Comunale intende ragionare su questi 
temi, organizzando un Convegno Nazionale nel prossimo mese di marzo (il 27 ed il 28), al quale si 
affiancheranno numerosi eventi collaterali che si svolgeranno nel corso di diversi mesi. Vista la 
complessità della realizzazione di diverse iniziative, nelle scuole e nei diversi luoghi della città, si 
ritiene di dover porre in essere una serie di attività preparatorie, soprattutto a carattere pubblicitario. 
Pertanto, al fine di procedere ad assumere le necessarie spese per la stampa del materiale 
divulgativo e promozionale e per le spedizioni che devono avvenire con anticipo rispetto all’evento 
in programma in primavera, si assume formalmente il presente provvedimento. Nel contempo, si 
ritiene di accertare l’entrata di alcune sponsorizzazioni, delle quali si è avuta conferma scritta. 
Individuati i Relatori per il Convegno, personalità di spicco con un curriculum vitae che risulta 
essere adeguato ai temi da trattare ed approfondire, si ritiene altresì di assumere le spese relative ai 
loro compensi e, laddove necessario, le spese legate all’alloggio e ai rimborsi spese per viaggi e 
spostamenti.  
 
Dopodiché 
 
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, e modificato con la n° 166 del 
1/10/04; 
 
Richiamata la deliberazione di CdA n° 32 del 30/10/2007 con la quale è stato approvato il Bilancio 
di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010 dell’ISECS; 
 
Richiamata la deliberazione di CdA n° 28 del 3/11/2008 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2009 e pluriennale 2009/2011 dell’ISECS; 
 
Ricordato che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione 
stessa in primis tra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 per 
quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore; 
 
Visto che TIL in data 9/12/2008, prot. 1819/IS, ha confermato la disponibilità a riconoscere ad 
ISECS la somma di � 1.500,00, quale contributo per la sponsorizzazione al Convegno (oltre ad 
autorizzare il posizionamento di adesivi pubblicitari sulle fiancate o sul retro dei propri autobus in 
servizio sul territorio di Correggio); 
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Visto che COOPSELIOS in data 6/11/2008, prot. 1605/IS, ha confermato la disponibilità a 
riconoscere ad ISECS la somma di � 10.000,00 + iva per la sponsorizzazione e partecipazione al 
Convegno;  
 
Visto che SOLIDARIETA’ 90 ha, a sua volta, confermato la disponibilità a riconoscere ad ISECS 
la somma di � 500,00 per la sponsorizzazione e partecipazione al Convegno; 
 
Vista la necessità di un supporto grafico per la progettazione dei materiali pubblicitari (poster, 
manifesti, cartoline pubblicitarie, cartelline e gadget), dopo indagine informale in considerazione 
dell’importo complessivo del servizio, ci si avvarrà della collaborazione di un design studio (Maus 
and Muttley snc di Reggio Emilia) per una spesa complessivamente preventivata in � 10.930 oltre 
ad iva, per un totale di � 13.116,00, in quanto già fornitore dell’Ente per iniziative collegate, quale il 
ciclo “Cosa stai Architettando” strettamente connesso tematicamente all’evento di quest’anno, che 
ne rappresenta la naturale evoluzione ( quindi consequenzialità della campagna informativa);  
 
Visti i preventivi pervenuti per la stampa e la realizzazione dei suddetti materiali, e in particolare: 
 

- il preventivo della TIPOGRAFIA S.MARTINO, risultato il più conveniente per la stampa di 
un folder che contenga il programma complessivo degli eventi (per � 2.000 oltre ad iva, per 
un totale di � 2.400); 

-  il preventivo della TIPOGRAFIA S.MARTINO, risultato il più conveniente per la stampa 
di cartoline pubblicitarie relative al Convegno (per � 392, oltre ad iva, per un totale di � 
470,40), nonché altre cartoline pubblicitarie / invito per l’iniziativa collaterale “The kids are 
alright” (per � 148, oltre ad iva, per un totale di � 177,60); 

- il preventivo della TIPOGRAFIA S.MARTINO, risultato più conveniente per la 
realizzazione di 600 cartelline personalizzate (per � 348, oltre ad iva, per un totale di � 
417,60); 

- il preventivo di KAITI EXPANSION marketing e comunicazione per la stampa di manifesti 
da affissione (formato cm 68X98 e cm 140X200), rispettivamente per � 446 più iva ed � 
1.002 più iva, per un totale di � 1.737,60); 

- il preventivo di ALISEA Arte & Objet Design in Italia per la realizzazione di Shopper di 
iuta personalizzate, quale gadget per i partecipanti al Convegno, per un totale di � 1.555,00, 
oltre ad iva, per un totale di � 1.386,00);  

 
Vista la necessità di spedire parte del materiale cartaceo tramite posta ordinaria – postatarget (� 
735,00), e di provvedere all’affissione di manifesti nei vari Comuni del distretto e in altre Città 
(Carpi, Modena, Reggio Emilia…) e visto che, sentiti tutti gli uffici affissioni dei Comuni in 
questione, la spesa ammonta complessivamente ad � 1.665,02; 
 
Vista la volontà di realizzare spot radiofonici e televisivi, presi i necessari contatti con le più 
importanti radio locali per concordare un’adeguata programmazione di spot e concordato quanto 
segue: 

- K Rock: 4 spot al giorno dal 18/3 al 27/3 2009 per � 252 + iva, totali � 302,40; 
- Multiradio (per Radio Bruno  e Radio Modena 90), nel medesimo periodo, per � 600 + iva, 

totali � 720,00; 
 
Considerato che nelle due giornate di Convegno occorre allestire il palcoscenico del Teatro Asioli, 
predisponendo la necessaria attrezzatura tecnica per l’amplificazione, la registrazione audio e la 
proiezione di video e power point a supporto delle relazioni e che, per questo, occorre appoggiarsi 
ad un Service - Pro Music s.r.l. - abituale fornitore del Comune e del teatro Asioli per questo tipo di 
supporti tecnici) - � 1.400 + iva, � 1.680,00.in grado di garantire qualificate prestazioni di service  
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Precisato che le due giornate di Convegno saranno articolate in due sedute plenarie (venerdì 27/3 
dalle 15 alle 18 e sabato 28/3 dalle 9 alle 13 presso il Teatro Asioli) ed in una serie di workshop 
pomeridiani (sabato pomeriggio), realizzati presso le strutture scolastiche e culturali di Correggio, 
per le quali sono stati contattati ed invitati diversi relatori, personalità di spicco del mondo 
scientifico in materia pedagogico - didattica, psicologico, antropologico, filosofico ed urbanistico il 
cui curriculum vitae sia adeguato ai temi da trattare ed approfondire. 
 
Dato atto che il progetto di Convegno intende raccogliere gli esiti tematici e di percorso attivati 
nella legislatura ormai in imminente chiusura, al fine di configurare, con il sostegno scientifico di 
eminenti studiosi, gli assi principali delle politiche di welfare locale e di conduzione della città 
anche da un punto di vista logistico ed urbanistico al fine di dare al meglio il contributo per la 
concreta attuazione del Piano Strutturale della Città;  
 
che il progetto ambizioso di un evento di livello nazionale, per gli indubbi vantaggi di marketing 
territoriale che ne potevano conseguire, è stato posto all’attenzione dei principali stakeholders locali 
nonché degli operatori economici e finanziari di Correggio, nonché di enti, cooperative ed agenzie 
che operano da tempo sul territorio come referenti dell’amministrazione comunale nella gestione di 
alcuni servizi;  
che il sostegno dei soggetti economici al progetto loro sottoposto è partito dalla convinzione di 
avvalersi di contributi di relatori ed esperti di livello internazionale, rendendosi parte concreta con 
le sponsorizzazioni di un progetto condiviso reso possibile solo grazie al contributo esterno  
 
Considerato pertanto che sono stati concordati con gli stessi relatori i momenti di intervento e i 
rispettivi compensi, tenuto conto che, in considerazione della distanza dai luoghi di residenza e 
lavoro l’impegno richiesto andrà ben oltre gli interventi, ma coinvolgerà per tutti due giornate ed un 
pernottamento, quanto pattuito è di seguito precisato: 
 
VENERDI’ 27/3  

- Franco la Cecla, Antropologo ed Urbanista, Università di Milano e Barcellona “Le nostre 
città fra locale e globale. Spazi, tempi, nuove frontiere del convivere”  - compenso pattuito 
per prestazione di lavoro autonomo occasionale: � 1.875; 

- Carlo Truppi, Architetto, Università di Catania “Ritratto d’ambiente. Sindrome e linee” – 
compenso pattuito per prestazione di lavoro autonomo occasionale: � 1.875;  

- Francesco Tonucci, Pedagogista e ricercatore CNR, al quale sarà affidato il compito di 
coordinare gli interventi e commentare i lavori; lo stesso Prof. Tonucci terrà nel pomeriggio 
di sabato un workshop (presso il Nido d’Infanzia La Mongolfiera) dal titolo “Partecipazione 
e autonomia dei bambini come forme di cittadinanza” – compenso pattuito per prestazione 
di lavoro autonomo occasionale: � 1.250; 

 
SABATO 28/3 

- Umberto Galimberti, filosofo, Professore ordinario di Filosofia della Storia presso 
l’Università Ca’Foscari di Venezia “Chi sono davvero i bambini? Il problema del 
riconoscimento e la costruzione dell’identità” – compenso pattuito per prestazione di lavoro 
autonomo occasionale: � 3.000; 

- Donata Fabbri, psicologa ed epistemologa, direttrice del CIPC (centro internazionale di 
psicologia culturale) di Ginevra “Cittadini del conoscere” – compenso pattuito per 
prestazione di lavoro autonomo occasionale: � 1.428,57;  

- Adriana Querzè, Assessore all’istruzione e politiche per l’infanzia del Comune di Modena 
“I diritti dell’infanzia nelle città (in)visibili” – compenso pattuito per cessione di diritti 
d’autore relativa al proprio intervento: � 471,00; 

- Roberto Farnè, Pedagogista, direttore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
dell’Università di Bologna “Gioco: diritti e doveri in campo”; al prof Farnè starà affidato 
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anche un workshop pomeridiano, da realizzarsi presso la Biblioteca Ragazzi, Ludoteca 
Piccolo Principe sul tema “I bambini che leggono: la Biblioteca per ragazzi, dove si diventa 
grandi” – compenso pattuito per la cessione di diritti d’autore per � 1.177; 

 
Visto il supporto e la consulenza contrattuale e logistica per la partecipazione del Prof. Galimberti 
da parte della Società Mismaonda srl per una spesa complessiva di � 1.200 (� 1.000 + iva).  
 
Tenuto conto che, oltre alle relazioni in seduta plenaria, si realizzeranno 2 workshops pomeridiani 
(oltre a quelli del Prof. Tonucci e del Prof. Farnè come detto sopra) e più precisamente: 
 

- “Architett’arte: la città modulabile a regola d’arte”, presso l’Aula Didattica del Museo, 
Relatore: Mauro Speraggi, Pedagogista, docente nel settore della formazione di formatori, 
responsabile della Rivista DADA, rivista d’arte per bambini – compenso pattuito con 
Edizioni Artebambini s.n.c. di M.Speraggi e P.M. Ciarcià: � 600 + iva per un totale di � 720; 

- “Un naso rosso contro l’indifferenza”, presso la Scuola d’Infanzia Ghidoni Mandriolo, 
Relatore: Daniel Romila, formatore dell’Associazione Parada – compenso pattuito � 350, 
esente iva in quanto trattasi di Associazione Onlus priva di scopo di lucro. 

 
Dato atto che la spesa complessiva per oneri fiscali (Inps ed Irap se dovuti), ospitalità per gli stessi 
relatori (vitto, alloggi, trasporti, rimborsi spese per viaggi...) ammonta presuntivamente a � 2.015,16 
a carico di questa amministrazione. 
 
Considerato che per il conferimento degli incarichi di cui al presente atto: 
l’ Amministrazione Comunale ha accertato l’impossibilità di utilizzare risorse umane al proprio 
interno e che non sono altresì rinvenibili adeguate competenze in merito, ai sensi dell’art. 7 comma 
6 del D. Lgs 165/2001 come modificato dall’ art. 46 comma 1 del D.L. 112/2008 convertito in 
Legge 133/2008; 
 
che, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del TU 267/2000, rientrano nell’ ambito di attività previste nel 
programma approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 131 del 24/10/2008 avente ad 
oggetto “APPROVAZIONE PROPOSTA DI PIANO PROGRAMMA AL BILANCIO 
ECONOMICO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2009 E TRIENNALE 2009/2011 DELL'ISECS”. 
 
che dette prestazioni hanno natura temporanea ed altamente specializzata; 
 
che gli incarichi di cui sopra rientrano nelle ipotesi di esclusioni di cui all’art. 7 del Regolamento di 
Giunta Comunale approvato con Delibera n. 27 del 13/03/2008; 
 
Visto che per la realizzazione delle due sedute plenarie in teatro e dei suddetti workshop si 
sosterranno, altresì, spese varie tra cancelleria o altri materiali affini (per materiali acquistati presso 
abituali fornitori di materiali – Poker s.r.l., Coop, Gaspari ed Eurosei Reggiani), stampe 
(commissionate ad Eliografia del Correggio) e spese per i pranzi dei partecipanti ai gruppi di lavoro 
(max 30 iscritti ad ogni gruppo, � 910,80 per i pranzi forniti da CIR, abituale fornitore del Comune 
dei servizi mensa presso le Scuole del territorio) e così per un totale di � 3.831,15. 
Tenuto conto, infine, che, per coloro che si iscriveranno anche alle attività pomeridiane del sabato 
pomeriggio, si organizzeranno con alcuni autobus dei trasporti navetta per e dalle sedi dei workshop 
e che, per tale servizio, si ipotizza una spesa di circa � 1.400,00. 
 
Richiamato il Regolamento per l'aggiudicazione in economia di lavori beni e servizi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 23.02.2007, che prevede il ricorso al metodo di scelta del 
contraente per trattativa privata diretta; 
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Dato atto che le spese per forniture e servizi di cui al presente atto rientrano fra quelle contemplate 
nell’allegato per le quali il regolamento stesso prevede l’affidamento diretto mediante cottimo 
fiduciario per importi inferiori a 20.000 � e che tutti gli importi indicati nella presente sono 
abbondantemente inferiori a tale limite; 
 
Dato atto altresì che i fornitori di beni e servizi sono comunque stati individuati a seguito di ricerca 
comparativa di mercato ( oppure che il fornitore di beni e servizi a seguito di periodiche ricerche di 
mercato risulta garantire la migliore offerta ed il miglior rapporto qualità/prezzo);��
 
Riservandosi � 1.000,00 per eventuali imprevisti. 
 
Considerata, pertanto, una spesa complessiva di � 46.400,00; 
 
Accertata l’entrata di � 12.000,00 + iva; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

DISPONE  
 
1) Di accertare le sponsorizzazioni per un totale di � 12.000,00 alla voce 3.8.1.9 “Sponsorizzazioni” 
Bilancio 2009;  
 
2) Di approvare la relativa copertura di spesa  
 
quanto a  � 12.000,00 alla voce 4.2.1.39 “Utilizzo Sponsorizzazioni” Bilancio 2009,   
quanto ad �  32.000,00 alla voce 4.2.1.26 “Iniziative varie” Bilancio 2008 e  
quanto a euro 2.400,00 alla voce 01.05.05.01 “Iva acquisti” corrispondente alla quota di IVA sul 
materiale pubblicitario detraibile; 
 
3) Di dare atto che alla liquidazione delle spese, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà 
l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura e 
provvedimento di liquidazione del Responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 
 
4) Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo. 
 
5) Il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio Sport e tempo libero Dr.ssa 
Reggiani Elena. 
 

       

    


