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Determinazione n. 167 del 03 /11/ 2016
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DA PARTE DELLA BIBLIOTECA “EINAUDI” DEL SEMINARIO
TONDELLI 2016 – - APPROVAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA E CONFERIMENTO DI
INCARICHI OCCASIONALI AI COLLABORATORI
Vista la relazione del responsabile servizio Biblioteca:
“Il Centro di Documentazione dedicato a Pier Vittorio Tondelli organizza la XVI edizione del
Seminario Tondelli, sabato 10 dicembre una ulteriore giornata dedicata allo scrittore
Venerdì 9 dicembre, nell’ambito del progetto in collaborazione con Arci (determina
155/2016) denominato “Mappe Narranti”.
Il Seminario ha l’obiettivo di riunire studiosi, ricercatori o semplici appassionati dell’Opera
di Pier Vittorio Tondelli, per consentire una condivisione, uno scambio, il più possibile
proficuo, sull’Opera di Pier Vittorio Tondelli.
La sessione mattutina della giornata prevede l’esposizione dei più recenti studi su Pier
Vittorio Tondelli al Seminario coordinati dal dott. Giulio Iacoli (Università di Parma). Nel
corso della Giornata verranno presentati gli studi di: Olga Campofreda, Luca di Nardo, Don
Domenico Cambareri, Stefania Balducci, Roberta Cristofori, Penelope Crostelli, Giacomo
Giuntoli, Livio Romano, Gianni Cimador.
Particolare attenzione nel corso della Giornata e negli studi presentati verrà dedicata al
ricordo dell’esperienza costituita dal progetto culturale “Under 25” per cui quest’anno
ricorrono i trent’anni. Per concludere il Seminario alle 15,00 per “Mappe Narranti” la
Biblioteca presenterà l’ultimo libro di Mario Fortunato titolato “Noi tre”. Un ricordo di
tenore più personale di un’esperienza di amicizia che lega lo scrittore correggese all’autore
del libro e a Filippo Betto, a venticinque anni dalla morte di Pier Vittorio Tondelli. Oltre
all’iniziativa di Gabriele Romagnoli e a quella di Mario Fortunato, completa il progetto
“Mappe Narranti” e Giornate Tondelli 2016, l’intervento del curatore dell’opera Tondelliana,
Fulvio Panzeri, che nella ricorrenza dei 25 anni dalla morte dello scrittore correggese,
presenterà le preziose iniziative editoriale che la casa editrice Bompiani ha dedicato a
questa importante data.
La spesa presunta per l’iniziativa sopradescritta ammonta a complessivi euro
_1.852,00______oltre materiale pubblicitario (la cui spesa è già prevista in precedente
determina) così determinata:
RIMBORSI FORFAIT A RELATORI
- Giulio Iacoli coordinatore del seminario
forfetario

250 euro lordi rimborso spese
21,25 irap
58,75 inps

RIMBORSI FORFAIT
9 persone x 25 euro
Partecipanti al Seminario:
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225,00

Olga Campofreda, Luca di Nardo, Don Domenico Cambareri
Giacomo Giuntoli, Stefania Balducci
Roberta Cristofori, Penelope Crostelli,
Gianni Cimador, Livio Romano
RIMBORSI SPESE PERNOTTAMENTI DOCUMENTATE

280

SPESE DI VIAGGIO AGENZIA 3D
Biglietti viaggio per Mario Fortunato

75,00

OSPITALITA’ [RINFRESCHI E CENE] E PERNOTTAMENTO
ACQUISTO DERRATE CIR
Cig: 6793146969

467.50 IVA INCL.

ALBERGO DEI MEDAGLIONI
VARIE ED EVENTUALI (imprevisti spese allestimento)

352,00
122,5

Per le spese tipografiche ci si avvarrà della fornitura c/o Nero Colore CIG X5A16BCA8D approvata
con determina N° 317 del 23/12/2015, per euro 152,00 ; nulla è da prevedere per l’elaborazione
grafica in quanto realizzata internamente dal personale della Biblioteca.”;
Considerato che le collaborazioni occasionali dei collaboratori citati in premessa rientrano
nell’ipotesi di cui all’art.7 del “Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di
studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione”, che integra il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto di Giunta comunale n.
193/97 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto collaborazioni meramente occasionali
che si esauriscono in una sola azione o prestazione di modica spesa ed inoltre incarichi occasionali
affidati nell’ambito di iniziative culturali e manifestazioni che richiedono competenze di tipo artistico
e di carattere infungibile attinente i diritti d’autore (ad esempio musicisti e scrittori);
CHE non sono rinvenibili competenze adeguate all’interno dell’Amministrazione Comunale e
pertanto è necessario ricorrere alle collaborazioni successivamente descritte;
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. fra cui figurano i “seminari e
convegni”;
CHE le prestazioni hanno natura temporanea ed altamente specializzata;
DATO ATTO che l’atto viene pubblicato sul sito web del comune ai sensi dell’art 15 del Dlgs
33/2013
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 2.5.16
è stato approvato il PEG – Piano esecutivo di Gestione ISECS – per l’esercizio finanziario 20162018;
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Richiamata la delibera di C.C. 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;
PRESO ATTO che tale servizio rientra nel piano delle attività culturali e di promozione
dell’Amministrazione Comunale e del servizio Biblioteca “G. Einaudi” – Centro di Documentazione
Pier Vittorio Tondelli, espressamente previste nel documento di Programmazione ISECS ( Piano
Programma) per il 2016 approvato con deliberazione di CC n. 123 del 27/11/2015;
Considerata l’entità delle spese da pagare con cassa economale, si rende necessario effettuare una
anticipazione straordinaria di € 700,00 alla cassa economale presso la biblioteca con economa
Casarini Caterina;
Si propone, infine, di autorizzare l’economa preposta alla cassa economale istituita presso la
Biblioteca all’anticipazione delle somme richieste per spese di modesta entità, urgenti e
indifferibili, quali le spese tipografiche e i rimborsi spese ai collaboratori ai sensi del vigente
Regolamento del servizio interno di economato, di cassa, spese in economia e di somma urgenza
approvato con delibera C.d.A. 2 del 3.2.99 e modificato con delibera di Consiglio di
amministrazione n. 7 del 22 marzo 2011”;
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;
PRESO ATTO 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);
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
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-

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;
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 così come modificata dalla n.
166 dell’1/10/04;
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;
Richiamato altresì il Regolamento del servizio interno di economato, di cassa, spese in economia e
di somma urgenza approvato con delibera C.d.A. 2 del 3.2.99 e modificato con delibera di
Consiglio di amministrazione n. 7 del 22 marzo 2011;
Ritenuto di provvedere in merito;
VISTA la determinazione ISECS n. 101 de 20/07/2016 con la quale si prendeva atto dell’esito della
gara espletata da ASP e si impegnava il rimborso delle spese per l’espletamento della stessa oltre
ad affidare il servizio di refezione scolastica in generale per i nidi, le scuole dell’infanzia e
dell’obbligo ed alla fornitura di generi alimentari per l’asilo nido “A. Gramsci” per il periodo anno
scolastico , compreso il tempo estivo di luglio;
Vista la necessità di organizzare un lunch a buffet quale momento di convivialità nella giornata del
10 dicembre per gli ospiti del Seminario anche per non interrompere a lungo i lavori del Seminario
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e rimanere all’interno dei locali del Palazzo dei Principi, per cui dopo avere acquisito il preventivo di
Cir, pari ad euro 467,50 e le si affida la fornitura di derrate alimentari per un totale di 25 persone
con solo consegna di alimenti e bevande, senza allestimento né cameriere ed il materiale a
perdere- CIG 6793146969, avvalendosi del quinto d’obbligo sul contratto stipulato da parte della
biblioteca;
RICHIAMATA la determinazione di aggiudicazione di materiale tipografico n. 317 del 23.12.2015 ad
oggetto “esito della ricerca sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per
l’assegnazione della stampa di materiali promozionali e illustrativi di mostra e attività culturali del
museo “Il Correggio”, della Biblioteca “G.Einaudi” e del centro di documentazione Correggio Art
Home e informaturismo, approvazione verbale e impegno” e l’importo della fornitura di materiale
pubblicitario di euro 152,00;
Dato atto che la spesa di cui al presente atto, per un ammontare complessivo di € 1.852,00 è
interamente coperta da sponsorizzazione della ditta CIR –Food di Reggio Emilia per iniziative
biblioteca anno 2016 (contratto prot. n. 1929 del 17/05/16)
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;
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;
DETERMINA
1. Di approvare l’iniziativa in oggetto “Giornate Pier Vittorio Tondelli 2016” prevedendo la spesa
complessiva di euro 1.852,00;
2. di dare atto che la spesa di euro 1.852,00 di cui al punto 1 verrà impegnata sul capitolo /
articolo 03363/025 del Bilancio 2016 denominato “Utilizzo sponsorizzazioni” Isecs:
cap / art
03363/025
03363/025

Bilancio
2016
2016

03363/025

2016

03363/025

2016

03363/025

2016

03363/025

2016
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Descrizione
Rimborso forfait
Irap e inps su
rimborso Iacoli
Rimborsi
spese
forfait+piè lista

Importo
250,00
80,00

fornitore
Giulio Iacoli
INPS E IRAP

cig

impegno
1089/1
1089/1

65,00

Olga Campofreda

Pagamento
con
anticipazione
straordinaria(
a.s.)

1090/1

Rimborsi
spese
forfait+piè lista
Rimborsi
spese
forfait
Rimborso forfait piè

45,00

Luca Di Nardo

25,00
65,00

Domenico
Cambareri
Giacomo Giuntoli

1090/1
a.s.
a.s.

1090/1

a.s.

1090/1

03363/025

2016

03363/025

2016

03363/025

2016

03363/025

2016

03363/025

2016

03363/025

2016

03363/025

2016

03363/025

2016

03363/025

2016

lista
Rimborso forfait pie
lista
Rimborso forfait pie
lista
Rimborso forfait pie
lista
Rimborso forfait pie
lista
Rimborso forfait piè
di lista
Acquisto
biglietti
viaggio Fortunato
Acquisto derrate per
rinfresco del 10 dic
Ospitalità
relatori
seminario
e
personale biblioteca
Imprevisti

65,00

Stefania Balducci

a.s.

1090/1

45,00

Roberta Cristofori

a.s.

1090/1

65,00

Penelope Crostelli

a.s.

1090/1

65,00

Gianni Cimador

a.s.

1090/1

65,00

Livio Romano

a.s.

1090/1

75,00

Agenzia 3d

1091/1

467,50

C.I.R.

Pagamento
con
cassa
economale
6793146969

352,00

Albergo
medaglioni

Z011C2D149

1093/1

122,50

Pagamenti
per
acquisti
imprevisti minuti
e urgenti con
anticipazione
straordinaria

a.s.

1094/1

dei

1092/1

4. di autorizzare una anticipazione straordinaria di € 700,00 alla cassa economale presso la
biblioteca con economa Casarini Caterina da impegnare al Cap. 40060/660 “Anticipazione
economale” bilancio 2016 nel seguente modo impegno 1095/1
5. Di autorizzare l’ufficio ragioneria all’emissione di mandato di pagamento senz’altra formalità, a
Casarini Caterina per € 700,00 quale autorizzazione straordinaria per seminario Tondelli;
6. di accertare contestualmente l’ importo di € 700,00al Cap 00660/660 “ Rimborso anticipazione
economale” bilancio 2016 accertamento n. 2339/1
7. di autorizzare l’economa preposta alla cassa economale istituita presso la Biblioteca
all’anticipazione delle somme indicate per imprevisti e i rimborsi forfait e piè di lista ai relatori,
utilizzando l’anticipazione di cassa economale, la quale verrà integrata per l’importo di euro 700,00
e rimborsata a rendicontazione delle spese effettivamente anticipate;
8. Di dare atto che alla liquidazione della rimanente 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 e la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del
D.Lgs 267/2000;
10. 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;
11. 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’
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indicazione degli estremi identificativi ( generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e
facoltà di movimentazione su tali conti correnti;
12. di risolvere i rapporti contrattuali di cui al presente atto qualora gli operatori economici non
assolvano agli obblighi previsti dall’art 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, ai
sensi del comma 8 del medesimo articolo 3;
13. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio Biblioteca
Alessandro Pelli.
IL DIRETTORE
Dott. Dante Preti

(firmato digitalmente)
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