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UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA/LUDOTECA

Determinazione n. 155 Del 11 / 10 / 2016
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE (INCONTRI CON AUTORI), PER
L’INCONTRO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI PROMOZIONE CULTURALE “MAPPE NARRANTI” E IL
CONSEGUENTE ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO A CURA DELLE BIBLIOTECHE
COMUNALI IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL TERRITORIO

IL DIRETTORE
DOTT. DANTE PRETI

VISTA la seguente relazione dei Responsabili delle Biblioteche di Correggio e dello Spazio giovani “Caso’”:
“La Biblioteca Giulio Einaudi da ormai più di un decennio si pone l’obiettivo di avvicinare la fascia definita
editorialmente young-adults alla passione per la lettura e alla conoscenza di ciò che la biblioteca può offrire,
dai film alla musica, internet, al materiale archivistico e documentaristico all’ambiente di studio, dalle
enciclopedie tematiche, per le ricerche e gli approfondimenti, alle riviste di vario genere e i quotidiani
nazionali e locali. La Biblioteca vuole farsi percepire come luogo di scambio culturale, incontro, laboratorio di
ricerca e crescita culturale, ma anche e soprattutto umana. Questo proponendo incontri, letture, film e
musiche che non seguono i parametri delle mode, ma spingono alla ricerca della qualità, alla riflessione .
Quest’ultima è una caratteristica a cui abbiamo sempre puntato , ma che ora si fa più urgente e pressante
per via delle modifiche culturale ed editoriali che sono avvenute in questi ultimi due anni. L’editoria per
young-adults ha avuto un picco di produzione e vendite mai avuto in passato, dove anzi questa fascia
sembrava completamente ignorata, tanto che procurarsi libri e dover scegliere, fra questi, libri di qualità era
veramente difficile. Ora l’offerta è vastissima, ma molto del pubblicato ha avuto la sua culla nelle
pubblicazioni in rete dove chiunque può ”scrivere”, dove non esistono filtri e dove quello che conta è una
storiella che tocchi le corde emotive e superficiali con un linguaggio semplice e quotidiano. Hanno così preso
piede dei nuovi “Liala” con protagonisti adolescenti, il tam tam sui social li ha resi famosi e per cui pubblicati
su cartaceo. Tanti di questi libri dal contenuto dubbio, sono stati molto graditi anche ad un pubblico adulto,
in genere di non- lettori incuriositi, aumentando così le vendite. Questa spiegazione e riflessione per far
capire perché urge, oggi più di ieri, un lavoro sulla qualità dei testi offerti e degli autori. E di questo noi
abbiamo sempre fatto una bandiera, tanto da avere costituito con gli anni una cospicua sezione youngadults con i migliori libri e fumetti pubblicati per adolescenti e che pochissime biblioteche possiedono. Con la
finalità di offrire proposte di qualità e di formazione ci siamo coordinati con altri enti , scuole associazioni
ecc .
In quest’ottica sono stati formulati dalla Biblioteca G. Einaudi, la Biblioteca Piccolo Principe e lo Spazio
giovani Casò le seguenti attività oggetto del seguente atto :
1)
Laboratori di lettura (affidati agli esperti di letteratura per adolescenti Equilibri con atto 146/2016) da
novembre a maggio rivolto alle terze medie;
2)
Incontri con autori, da Novembre a Marzo, rivolti agli studenti di scuole elementari, medie e superiori
e ai professori, gli educatori e i genitori dei ragazzi delle medie e superiori
3)
Progetto Tondelli: due proposte legate alla sua figura. a) Laboratorio sull’esperienza letteraria del
giovane scrittore Correggese Pier Vittorio Tondelli b)
Laboratorio sulla scrittura attraverso la forma del
reportage narrativo
4)
Visite alla biblioteca antica
5)
Visita alla biblioteca moderna
Visite alla Biblioteca moderna ed antica:

La visita guidata alla Biblioteca antica verrà preparata e condotta dal personale della biblioteca ed intende
far conoscere agli studenti i fondi antichi della stessa ,i manoscritti, gli incunaboli, le cinquecentine, e tutto il
materiale librario antico con agganci alla storia della scrittura e alla nascita e diffusione del libro a
stampa, le miniature , e verranno visitati anche gli Archivi Storici con riferimenti all’importanza delle fonti
storiche e alla memoria della storia locale.
La visita guidata alla Biblioteca Moderna sarà condotta dal personale della biblioteca e intende far conoscere
agli studenti tutta la biblioteca moderna in tutte le sue parti, narrativa , saggistica , emeroteca, audiovisivi,
enciclopedie tematiche ecc, le modalità di collocazione del materiale e gli strumenti per trovarlo, le
opportunità che offre la biblioteca e le regole del prestito. Ci saranno degli accenni anche alla storia e
all’evoluzione delle biblioteche moderne.
A tutti gli studenti che parteciperanno verrà consegnata la tessera di iscrizione alle Biblioteche di Correggio,
con l’abilitazione gratuita agli audiovisivi fino a Maggio.
Nessun costo è previsto per queste attività.

Progetto Tondelli
Laboratori sull’esperienza letteraria di Pier Vittorio Tondelli :Un excursus tra le opere di Tondelli con letture,
video e musica.
Rivolto a : classi quinte superiori. Data: da definire.
Laboratori sul Reportage narrativo :
Un percorso che parte da un incontro di introduzione su questo genere letterario “ibrido” tra giornalismo e
letteratura. L’intento è quello di far riflettere e stimolare i ragazzi e le ragazze verso questa forma di
scrittura, sulle sue caratteristiche e sul suo rapporto con la finzione, anche in relazione all’Opera saggistica
e cronachistica di Pier Vittorio Tondelli. A partire da questo approfondimento gli studenti coinvolti potranno
produrre un reportage narrativo su un argomento a scelta, oppure legato alla programmazione teatrale,
scegliendo uno spettacolo e lavorando su quello. Le classi che sceglieranno di lavorare su quest’ultimo tema
incontreranno gli attori dello spettacolo scelto e riceveranno del materiale sullo spettacolo prima di vederlo (
in teatro la sera con biglietto ridotto) . La produzione scritta sarà selezionata dal direttore del teatro e la più
meritevole verrà valorizzata con una pubblicazione su web e/o cartacea . Rivolto a : tutte le classi delle
scuole secondarie di secondo grado. Data : da definirsi.
Costi : il “Progetto Tondelli” è condotto sia da personale della Biblioteca ed è prevista una collaborazione con
l’attore Paolo Sola, per il quale si prevede un compenso lordo di euro 250,00. Questo attore ha già
collaborato con la Biblioteca sulle medesime tematiche in precedenti occasioni.
Di seguito le specifiche degli incontri con gli autori di cui le Biblioteche di Correggio e lo Spazio Giovani Casò
sono promotrici e /o collaboratrici .
-23 Novembre 2016 alle ore 20,30 presso Sala Conferenze per adulti e 24 Novembre mattina presso
sala XXV Aprile per le scuole incontro con il Dott. Luigi Ballerini. In seguito alla richiesta del Centro “Comein
famiglia” di Correggio di una consulenza per individuare un autore che scrivesse narrativa per gli adolescenti
e saggistica di temi educativi adolescenziali è nato un progetto coordinato: la proposta di un “autore
condiviso” che parlasse agli adolescenti e ai loro genitori. Così da avere un “argomento “ comune che
avvicinasse e facesse riflettere insieme genitori e figli. Dopo aver vagliato insieme alle operatrice del centro
alcuni autori e i loro libri, è stato individuato nello scrittore per ragazzi e psicoterapeuta Luigi Ballerini la
figura che potesse essere rispondere alle varie esigenze di entrambe le parti.
Il progetto prevede una gestione coordinata e condivisa che vede per la parte rivolta ai cittadini /genitori e
professori gestita e finanziata dal Centro Comeinfamiglia e la parte rivolta agli studenti delle scuole medie e
superiori gestita e finanziata con fondi della Biblioteca “G.Einaudi”, con una condivisione delle spese di vitto,
alloggio e viaggio e luogo dell’incontro.

-6 Febbraio alle ore 20,30 presso la sala Conferenze per gli adulti e 7 Febbraio mattina presso la sala
XXV Aprile per le scuole incontro con lo scrittore Eraldo Affinati. La scuola media Correggio 2 Andreoli ha
richiesto la collaborazione nell’organizzazione per la sua scuola e per la cittadinanza ( in particolare genitori,
professori ed educatori ) dell’incontro. La collaborazione a questo progetto essendo sulle orme di quello
precedente ( genitori e figli incontrano lo stesso autore) e coinvolgendo uno scrittore di grande valore
letterario ( finalista al Premio Strega 2016 con il libro L’uomo del futuro. Sulle strade di Don Lorenzo Milani )
ed educativo ( ha fondato la scuola Penny Wirton ) è stata approvata . Di questo progetto la scuola Andreoli
si fa carico del pagamento del compenso per l’autore e la Biblioteca “G.Einaudi” del rimborso spese
documentate ( vitto –alloggio- viaggio ) e la disponibilità della sala Conferenze e della Sala XXV Aprile.
-11 Febbraio il mattino presso la sala XXV Aprile per le scuole e nel pomeriggio in Sala Conferenze per la
cittadinanza incontro con il Professore Roberto Marchesini. L’ Associazione culturale “Al Simposio” ha
richiesto la collaborazione per l‘organizzazione del Darwin Day offrendo così l’occasione , come negli ultimi
anni, di far incontrare personaggi importanti della scienza agli studenti delle medie e superiori di Correggio.
Avendo proposto una lectio magistralis del noto etologo, saggista, filosofo Roberto Marchesini
sull’intelligenza degli animali, e la zooantropologia ( di cui lui ha introdotto gli studi in Italia) , la Biblioteca
ha accolto l’invito. Le spese di questo progetto sono interamente a carico l’associazione “Al Simposio”
La Biblioteca mette a disposizione la sala XXV Aprile ( facendosi carico delle spese per le pulizie) , la Sala
Conferenze e l’organizzazione dell’incontro con le scuole.
-28 febbraio mattino: La Biblioteca ragazzi Ludoteca “Piccolo Principe” organizza un incontro con la
scrittrice Luisa Mattia ( vincitrice del premio Andersen e autrice della Melevisione) rivolto alle classi quinte
della scuola primaria. L’incontro si terrà presso la Sala XXV Aprile per le quinte elementari
-9 Marzo sera presso la sala XXV Aprile per la cittadinanza incontro con lo psicoterapeuta Alberto Pellai. Lo
Spazio Giovani Casò propone rivolto alla formazione degli adulti ( in particolare genitori, professori ed
educatori) un incontro con lo psicoterapeuta Alberto Pellai esperto di prevenzione in età evolutiva .
I costi degli incontri sono così determinati :
-

-

-

-

-

INCONTRO BALLERINI: compenso lordo 300,00 +iva 22%
= euro 366,00
Ospitalita’ c/o Albergo Medaglioni:
euro 90,00
Pulizia Sala XXV Aprile:
euro 61,00
Ospitalità personale
euro 50,00
PROGETTO TONDELLI: Compenso lordo Sola
euro 250,00
Irap su compenso
euro 21,25
Inps su compenso
euro 54,75
INCONTRO AFFINATI: Agenzia 3d per biglietti treno:
euro 75,00
Ospitalità c/o Albergo Medaglioni:
euro 140,00
Pulizia Sala XXV Aprile:
euro 61,00
Ospitalità personale
euro 60,00
INCONTRO CON MARCHESINI:
Pulizia Sala XXV Aprile:
euro 61,00
Imprevisti attività Biblioteca Einaudi
euro 100,00
INCONTRO CON LUISA MATTIA: compenso lordo (iva e rivalsa inclusi)
Euro 824,72
Rimborso spese viaggio
documentate
Euro 150,00
Ospitalità c/o Hotel President euro 100,00
Pulizia Sala XXV Aprile
euro 61,00

-

INCONTRO ALBERTO PELLAI: compenso lordo (iva inclusa) euro 1.098,00
Pulizia Sala XXV Aprile:
euro
61,00
Ospitalità c/o Hotel President euro 155,00
Acquisto libri in uscita
Nell’imminenza della iniziativa
c/o libreria Moby
Dick
euro 100,00

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente
modificata ed integrata con deliberazioni consigliari 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;
Ritenuto di provvedere in merito;
Richiamata
la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29.04.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione ISECS per gli esercizi 2016/17/18, e che con delibera di CdA n. 9 del 2.5.2016 è stato approvato
il PEG – Piano Esecutivo di Gestione ISECS – per l’esercizio finanziario 2016-2018;
la delibera di CC n. 62 del 28/07/2016 con la quale sono state apportate variazioni al bilancio di
previsione ISECS 2016 e la conseguente delibera di CdA n. 24 del 28/07/2016 con la quale sono state
apportate le variazioni al PEG;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente
modificata ed integrata con deliberazioni consigliari 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;
CHE gli incarichi di cui al presente atto rientrano nell’ambito delle attività previste nel programma approvato
dal Consiglio Comunale ai sensi art 42 comma 2 TU 267/2000, con delibera di Consiglio Comunale n. 123 del
27/11/2015 che approva il Piano Programma dell’ISECS per l’anno 2016 e per il 2017;
DATO ATTO che, a norma dell’art 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001 come introdotto dall’art. 32 del D.L.
223/2006, convertito nella L. 248/2006, si ricorre a professionalità esterne all’ente in quanto trattasi di
prestazioni professionali con alta qualificazione nel settore, a soggetti autori di opere dell’ingegno o con
specifiche competenze settoriali che non si ritrovano all’interno dell’Ente e, conseguentemente, si ricade
nella fattispecie di affidamenti attinenti i diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale ai sensi e per
gli effetti dell’art 63 c. 2 lett. b) punto 3 del Dlgs 50/2016;
Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 ed in particolare:
- L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui
importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a €209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi €
750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e d’istruzione)
elencati all’allegato IX
- L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
dell’art 35 avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice e al comma 2

espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del codice, … le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art 35
secondo le seguenti modalità:
a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato
PRESO ATTO tuttavia che già dai primi pronunciamenti dell’ANAC ed in base ai principi indicati dall’art 30
comma 1 del D.Lgs 50/2016, occorre in linea generale anche per affidamenti sotto i 40.000 € rispettare i
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc… e quindi
quantomeno attivare una procedura comparativa semplificata;
RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA):
- art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52
'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con modificazioni,
dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1;
- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review
2);
art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52
commi 1 e 3;
art. 36, comma 6 del Dlgs n. 50/2016;
Dato atto che le spse per acquisti e servizi sono inferiori singolarmente ai 1.000 € e pertanto, ai sensi dell’art
1 comma 502 della L. 208/2015 ( L. Stabilità 2016) si può procedere al di fuori del mercato elettronico della
pubblica amministrazione;
VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;
RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 del Dlgs. 165/2001, per quanto attiene all’affidamento degli incarichi ai
collaboratori dott. Ballerini, dott. Pellai, dott.ssa Mattia, il quale disposto consente alle PP.AA. di conferire
incarichi individuali, “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio”, mediante contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, purché ricorrano determinate
condizioni, qui di seguito si esplicita quanto segue:
- Isecs di Correggio affida al Dr. Luigi Ballerini, al dott. Pellai, alla dott.ssa Mattia, un incarico occasionale di
lavoro autonomo limitatamente all’ attività “Incontro con l’autore” quanto al dott. Ballerini, nell’ambito del
Progetto Lettura della Biblioteca Einaudi, rivolto alle scuole medie superiori per l’anno scolastico 2016/17,
nella data del 24 novembre 2016 presso i locali della Sala “25 Aprile, in Correggio, quanto alla dott.ssa
Mattia nell’ambito degli “incontri con l’autore” rivolti agli studenti di scuole elementari organizzati dalla
Ludoteca-Biblioteca “Piccolo Principe”, il 28 febbraio 2017, quanto al dott. Pellai, nell’ambito di incontri di
formazione per adulti, organizzati dallo Spazio Giovani Caso’, il prossimo 9 marzo 2017;
l’oggetto della prestazione consiste in un incontro con i citati relatori nell’ambito del Progetto Lettura
2016/2017, degli incontri con l’autore rivolti alle scuole elementari, dei corsi di formazione per adulti rivolti a
genitori, professori ed educatori;
l’oggetto degli incarichi corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento ai sensi degli artt.
113 – bis e 114 del TU 267/2000 agli enti locali e dal Contratto di servizio alle competenze ISECS, nonché
dagli atti di Programmazione approvati dal Consiglio Comunale per quanto attiene alla realizzazione di
percorsi di Promozione della Lettura rivolti alle scuole Correggesi e di formazione per adulti;
le prestazioni sono di natura occasionale, di tipo intellettuale, temporanea, in riferimento al
calendario delle iniziative in oggetto attinenti i diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale ai sensi
e per gli effetti dell’art 63 c. 2 lett. b) punto 3 del Dlgs 50/2016;
DATO ATTO CHE gli incaricati, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 3 comma 3 del D.P.R. 62/2013
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, danno atto di aver preso conoscenza del Codice di
Comportamento del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito web www.comune.correggio.re.it link
Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti Generali ), consapevoli che, in caso di accertate
violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso, viene a determinarsi la decadenza o la risoluzione del
rapporto;

DATO ATTO che i collaboratori risultano di comprovata specializzazione anche universitaria;
CHE le collaborazioni occasionali in oggetto non necessitano di preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza dei collaboratori rientrando nelle tipologie di esclusione previste
dall’art. 53, comma 6, del D.lgs 165/2001 e succ. mod.;
CHE le prestazioni hanno natura temporanea ed altamente specializzata;
DATO ATTO che l’atto verrà pubblicato sul sito web del comune in quanto rientrante fra le fattispecie di cui
all’art 15 , (per quanto attiene agli incarichi) e all’artt 26 (per quanto attiene al contributo ) del D.lgs
33/2013 come modificato dal Dlgs 97/2016;
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2,
D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
CONSTATATO CHE tali iniziative sono comprese tra le attività promozionali dedicate alla fascia di utenti 0-18
che rinetrano nel progetto che il Sistema Bibliotecario Reggiano (con il Comune di Albinea capofila) ha
presentato alla Regione su bando L.R. 18/2000, denominato “Biblio days 2016”;
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;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 04/10/2016, con la quale è stato approvato il
protocollo d’intesa con Arci e i comuni di Albinea, Baiso, Bibbiano, Boretto, Campagnola Emilia, Casalgrande,
Castelnovo ne’ MONTI, Cavriago, Correggio, Guastalla, Novellara, Quattro Castella, Reggiolo, Rolo, San
Martino in Rio, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Ventasso, per la realizzazione dei progetti di promozione
culturale “Autori in prestito” e “Mappe Narranti” 2016-2018”;
VISTO CHE con atto G.C. 95/2016 si dava atto che la somma dovuta quale contributo ad Arci sarebbe stata
impegnata con determinazione del Direttore ISECS;
VISTO CHE nell’ambito del Progetto Mappe Narranti, è stato organizzato un incontro con il dott. Gabriele
Romagnoli, venerdì 9 dicembre ore 18.30 presso le sale di lettura della Biblioteca Einaudi il quale presenterà
il suo ultimo libro edito da Feltrinelli e intitolato “Coraggio!” e ricorderà l’esordio con “Giovani blues” del
“Progetto Under 25” curato da Pier Vittorio Tondelli;
Vista la proposta di collaborazione e richiesta di contributo dell'Associazione che viene impegnata con il
presente atto e che ammonta per il Comune di Correggio e per l’anno 2016, ad euro 500,00;
Considerato che il punto vendita Einaudi di Carpi, fornitore da anni della Biblioteca Comunale, applica uno
sconto superiore rispetto alla media di quelli offerti abitualmente dalle librerie (25%) e considerato che il
servizio di visione in loco (indici, pre-postfazione, rilevante in particolar modo per la saggistica) è molto
tempestivo rispetto all’uscita editoriale e facilita l’operazione di resi; considerato inoltre l’opportunità di
questa tempestività dati i percorsi di attività e iniziative culturali di imminente o prossima organizzazione da
parte della Biblioteca Comunale, per la quale si ritiene necessario rivolgersi al citato punto vendita di
Carpi mediante la procedura di affidamento diretto per i motivi di cui sopra e al di fuori del mercato
elettronico della pubblica amministrazione in quanto spesa inferiore ai 1.000 € ai sensi dell’art 1 comma 502
della L. 208/2015;

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
DETERMINA
1. di approvare la spesa derivante dal presente atto come descritto in premessa;
2. di approvare i disciplinari allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale;
3. di allocare la spesa nascente dal presente atto per complessivi euro 4.939,72 ai
segg.capitoli/articoli dei Bilanci 2016/2017 ISECS:
cap / art
Bilancio Descrizione
Importo fornitore
cig
Impegno
03202/500 2016
Libri e pubblicazioni
500,00
Giulio
Z631C5340F 1096/1
Biblioteca
Einaudi
S.p.A., con
sede in
Torino, via
Biancamano
03360
2016
Contributi a imprese per 500,00
Arci
– /
1097/1
iniziative
Reggio E.
03360/026 2016
Compenso al lordo di iva e 366,00
Ballerini
/
1098/1
oneri
Luigi
03360/040

2016

Spese
di
ospitalità
Ballerini/Affinati/personale
biblioteca

340,00

Albergo dei
Medaglioni

Z011C2D149

1099/1

03360/025

2016

Pulizie
Aprile”

183,00

/

1100/1

03360/040
03360/026

2016
2016

Acquisto biglietti viaggio
Compenso lordo Sola

Centro
Sociale
culturale
ricreativo
“25 aprile”
Agenzia 3d
Paolo Sola

/

1101/1
1102/1

03360/027

2016

INPS E IRAP

/

1103/1

03360/040

2016

/

1117/1

03355/026

2016

Luisa Mattia

/

1111/1

03355/026

2017

291,72

Luisa Mattia

/

158/1

03355/026

2016

Irap e inps carico ente
Sola
Imprevisti
attività
Biblioteca Einaudi
Compenso lordo iva oneri
e rimborso spese viaggio
documentate
Compenso lordo iva oneri
e rimborso spese viaggio
documentate
Ospitalità Mattia/personale

100,00

ZEE1C5353F

1105/1

03356/026

2016

/

1115/1

03356/025

Hotel
President
Alberto
Pellai
Hotel
President
Libreria
Moby Dick
Centro
Sociale
culturale
ricreativo
“25 aprile”

ZEE1C5353F

1112/1

Z911C53AC

1113/1

/

1114/1

della

sala

“25

75,00
250,00

76,00
100,00
683,00

1.098,00

2016

Compenso al lordo di iva e
oneri
Ospitalità Pellai/personale

03356/020

2016

Acquisto materiale librario

100,00

03356/025

2016

Pulizie
Aprile”

122,00

della

Sala

“25

155,00

Dando atto che le some mancanti al cap./art.03356/026 “incarichi per iniziative Spazio Giovani”
vanno prelevati dai capp/artt. 00356/025 “prestazioni di servizi” per € 598,00 e 03356/020
“materiali per iniziative”, per € 500,00;
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 e la copertura della spesa ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs
267/2000;
6. di autorizzare le econome preposte alle casse economali istituite presso la Biblioteca e all’ISECS
all’anticipazione delle somme richieste per spese di modesta entità, urgenti e indifferibili, quali le
spese per i rimborsi spese ai collaboratori;
7. di dare atto che i responsabili dei procedimenti sono il Responsabile del servizio Biblioteca sig.
Alessandro Pelli e la responsabile dei servizi Biblioteca-Ludoteca-Spazio Giovani, dott.ssa Marzia
Ronchetti
8. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune di Correggio,. sia per
quanto riguarda il contributo , quindi ex art 26 del D.Lgs 33/2013, sia per quanto riguarda
l’affidamento degli incarichi ex art 15 D.Lgs 33/2013, corredato in questi casio da contratti di
scrittura privata e relative dichiarazioni su conflitto di interessi, aert 53 c. 14 D.lgs 165/2001 e
insussistenza situazioni di incompatibilità e inconferibilità art 5 c. 5 L. 122/2010

Il Direttore ISECS
Dott. Dante Preti

(firmato digitalmente)

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: disciplinare incarico professionale di lavoro autonomo
Nell' anno duemilasedici il giorno 22 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 Dr Alberto Pellai, nato a Somma Lombardo (Varese) il 16/12/1964 e residente a Somma
Lombardo (Varese) in via Mameli n° 46 CAP 21019 - C.F PLLLRT64T161819Y P.I. 01912000120
PREMESSO
- Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i., in particolare al comma 6 per
incarichi presso Pubbliche Amministrazioni;
- CHE con propria determinazione n. 155 del 11/10/2016 conservata 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 Dr. Alberto Pellai l'incarico occasionale di
lavoro autonomo per l’ attività “Incontro con l’autore” nell’ambito delle iniziative di formazione e
sostegno alla genitorialità dello Spazio Giovani Casò, rivolto ad educatori, insegnanti, genitori ed
adulti, nella data del 9 marzo 2017 dalle ore 20.30 alle 22.30 presso la sala del Centro Sociale 25
Aprile;
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 il Centro Sociale 25 Aprile
a Correggio, dove si svolgeranno i suddetti incontri;
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 di € 900,00
d’imponibile + iva 22% € 198,00 per una spesa complessiva a carico dell’Ente di € 1.098,00 che
sarà corrisposto entro 60 giorni dal ricevimento di fattura emessa 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.;
ART 10 - L’ incaricato, collaboratore/consulente, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 3 comma
3 del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, dà atto di aver preso
conoscenza del Codice di Comportamento del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito web
www.comune.correggio.re.it link Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti
Generali ), consapevole che, in caso di accertate violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso,
viene a determinarsi la decadenza o la risoluzione del rapporto.

Letto,approvato e sottoscritto.
F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

L’INCARICATO
Dr Alberto Pellai

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: disciplinare incarico professionale di lavoro autonomo
Nell' anno duemilasedici il giorno 22 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) La dott.ssa Luisa Mattia, nata a Roma il 22/01/1953 e residente a Roma in via Piazza Melozzo da
Forlì n° 4 CAP 00196 - C.F MTTLSU53A62H501M
PREMESSO
- Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i., in particolare al comma 6 per
incarichi presso Pubbliche Amministrazioni;
- CHE con propria determinazione n. 155 del 11/10/2016 conservata 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 alla dott.ssa Luisa Mattia l'incarico occasionale di
lavoro autonomo per l’ attività “Incontro con l’autore” nell’ambito del Progetto Lettura delle
Biblioteche Einaudi e Piccolo Principe, rivolto alle scuole primarie per l’anno scolastico 2016/17,
nella data del 28 febbraio 2017 dalle ore 9 alle 12.30 presso la sala del Centro Sociale 25 Aprile..
Durante la mattina si svolgeranno due incontri consecutivi. Le prenotazioni da parte delle scuole e
l’organizzazione degli incontri sono state coordinate dal personale di Piccolo Principe, che ha
preventivamente distribuito i libri dell’autore alle classi partecipanti, per un totale di 200 bambini
coinvolti con i loro insegnanti, nei 2 incontri calendarizzati;
ART. 2 – L’incaricata, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi
propri, in piena autonomia organizzativa. L' incarico verrà svolto presso il Centro Sociale 25 Aprile
a Correggio, dove si svolgeranno i suddetti incontri;
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 di € 650,00 netti
+ € 26,00 rivalsa INPS 4% per un totale imponibile di € 676,00 + iva 22% € 148,72 , per una spesa

complessiva a carico dell’Ente di € 824,72 che sarà corrisposto entro 60 giorni dal ricevimento di
fattura emessa 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’incaricata 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.;
ART 10 - L’ incaricata, collaboratore/consulente, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 3 comma
3 del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, dà atto di aver preso
conoscenza del Codice di Comportamento del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito web
www.comune.correggio.re.it link Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti
Generali ), consapevole che, in caso di accertate violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso,
viene a determinarsi la decadenza o la risoluzione del rapporto.

Letto,approvato e sottoscritto.
F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

L’INCARICATA
Dott.ssa Luisa Mattia

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: disciplinare incarico professionale di lavoro autonomo
Nell' anno duemilasedici il giorno 24 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 Dr. Luigi Ballerini, nato a Sarzana (SP) il 22/11/1963 e residente a Milano, in via Andrea
Doria, 20 - C.F BLLLGU63S22I449K P.I. 11787270153
PREMESSO
- Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i., in particolare al comma 6 per
incarichi presso Pubbliche Amministrazioni;
- CHE con propria determinazione n. 155 del 11/10/2016 conservata 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 Dr. Luigi Ballerini l'incarico occasionale di
lavoro autonomo per l’ attività di relatore nell’ambito dell’iniziativa “Incontro con l’Autore”,
rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado, nella data del 24 novembre
2016 dalle ore 8,15 alle 12.40; il dr. Ballerini svolgerà due incontri, il primo presso la sala
Conferenze “A.Recordati” di Palazzo Principi, il secondo presso la sala polivalente del Centro
Sociale 25 Aprile;
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 il Centro Sociale 25 Aprile
a Correggio e la sala Conferenze di Palazzo Principi, dove si svolgeranno i suddetti 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 di € 300,00
d’imponibile + iva 22% € 66,00( - ritenuta acconto 20% € 60,00) per una spesa complessiva a
carico dell’Ente di € 366,00 che sarà corrisposto entro 60 giorni dal ricevimento di fattura emessa
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.;
ART 10 - L’ incaricato, collaboratore/consulente, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 3 comma
3 del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, dà atto di aver preso
conoscenza del Codice di Comportamento del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito web
www.comune.correggio.re.it link Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti
Generali ), consapevole che, in caso di accertate violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso,
viene a determinarsi la decadenza o la risoluzione del rapporto.

Letto,approvato e sottoscritto.
F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

L’INCARICATO
Dr. Luigi Ballerini

