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Determinazione n. 59 del 10/06/2016
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE GRAFICA INFORMATICA PER IL SITO DELL’ INFORMATURISMO
IL DIRETTORE
DOTT. DANTE PRETI
VISTA la relazione del Responsabile del servizio integrato Informaturismo e Correggio Art Home:
“A seguito della inaugurazione della nuova sede dell’Informaturismo presso la Casa del Correggio –
Correggio Art Home, via Borgovecchio 39, a marzo 2015 si era reso necessario la realizzazione di un nuovo
portale di informazione turistica come ulteriore strumento di promozione del territorio. A gennaio 2015 è stato
possibile realizzare una prima parte dei lavori per la messa online del nuovo mezzo di comunicazione nella
sua alberatura (notizie storico artistiche sulla città ed i suoi principali monumenti, personaggi celebri del
passato e del presente, ricettività e contatti) e nel suo template grafico come evidenziato nella det. N. 336 /
2014 del 29/12/2014 redatta dal servizio Ragioneria del Comune di Correggio che ha visto destinataria
dell’incarico la Sig.ra Lorenza Zanni. A un anno dalla realizzazione di questa prima parte si è reso
indispensabile un ampliamento delle funzioni del sito stesso in relazione alle nuove disposizioni ed intenzioni
dell’ Amministrazione Comunale. Quest’ultima ha reso l’ufficio responsabile e soggetto coordinatore degli
eventi cittadini promossi sia dal Comune che dagli operatori commerciali del centro storico. A seguito di
questa nuova funzione, il sito internet è stato completato della seconda parte di sviluppo con una sezione
dedicata esclusivamente agli eventi che viene aggiornata a seconda degli appuntamenti.
Conseguentemente al nuovo ruolo distrettuale dell’ufficio siglato con una convenzione firmata a maggio dello
scorso anno tra i sindaci dei comuni di Correggio, Campagnola, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino
in Rio, si è reso indispensabile dotare il sito dell’informaturismo di una parte inerente gli altri comuni aderenti
alla convenzione secondo anche quanto specificatamente indicato dalla Provincia circa la necessità di
configurare uffici turistici di valenza distrettuale al fine del riconoscimento della qualifica di UIT – Ufficio di
Informazione Turistica. Per ragioni tecniche di paternità dell’impostazione di base e grafiche di omogeneità
del prodotto è stato necessario implementare lo strumento affidando l’incarico al medesimo professionista
ovvero la Sig.ra Lorenza Zanni.”
Gli oneri possono essere quantificati in euro 4.428,00 lordi per l’implementazione del sito dell’Informaturismo
secondo le due linee espresse in narrativa: la parte riguardante gli eventi e quella riguardante il distretto, da
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto è il curriculum della professionista allegato al
documento;
PREMESSO che
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 29/04/2016 è stato approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2016 e la relazione previsionale e programmatica 2016/2018;
- con Delibera CdA ISECS n. 9 del 2/05/2016 è stato approvato il PEG – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ISECS PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016-2018;
PRESO ATTO che tale servizio rientra nel piano delle attività culturali e di promozione dell’Amministrazione
Comunale e del servizio integrato Correggio Art Home e Informaturismo secondo quanto indicato nel Piano
Programma per l’anno 2016;
RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, per quanto attiene all’affidamento dell’incarico alla
sig.ra Lorenza Zanni, 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, purchè ricorrano determinate condizioni, qui di seguito si esplicita
quanto segue:
- l’oggetto dell’incarico 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;
- è stata accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne in quanto non sono presenti tali
competenze all’interno del personale di ruolo;
- la paternità di ogni creazione grafica è propria del professionista incaricato;
- la prestazione è di natura occasionale, di tipo intellettuale, temporanea;
RICHIAMATO, altresì, l’ art. 53 del D.Lgs 162/2001 per cui si prescinde dalla specializzazione universitaria
per incarichi di grafica informatica;

CONSIDERATO l’art. 63 del D. Lgs n. 50/2016 lett. B secondo il quale un servizio viene affidato ad un
operatore in quanto completamento di un suo lavoro precedente, si giustifica l’affidamento allo stesso
precedente fornitore;
DATO ATTO CHE l’incaricata, 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;
DATO ATTO altresì 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;
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;
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;
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;
RITENUTO di provvedere in merito, sulla base della relazione espressa dal Servizio preposto e sopra
riportata;
DETERMINA
1. di procedere all’affidamento per il servizio di implementazione del sito dell’Informaturismo come indicato in
narrativa alla sig.ra Lorenza Zanni per importo di € 3629 oltre ad IVA 22%;
2. di impegnare la somma di € 4.428,00 lordi al Capitolo . 03351/026 “Incarichi per iniziative” Bilancio ISECS
2016 Imp. 798/1;
3. di attestare che con Decreto del Presidente Provincia di Reggio Emilia n. 153 del 15/09/2015:
- è stata approvata la ripartizione per filoni e soggetti beneficiari delle risorse regionali alla Prov. Di Reggio
Emilia a sostegno del PTPL 2015;
- è stata approvata la liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari alle condizioni di rendicontazione
previste nel bando PTPL 2015;
- il Comune di Correggio risulta beneficiario di una somma pari a € 10.000,00 € suddivisi in servizi turistici di
base e informazione turistica (linea A) per € 5.000,00 e promozione turistica locale (linea B) per € 5.000,00;
4. di accertare la cifra elargita dalla Provincia di Reggio Emilia al cap. 00221/031 acc. 1077/1;
5. di spostare la cifra di € 3.400,00 dal Cap. 03351/025 “Prestazione servizi per iniziative” al cap. 03351/026
“Incarichi per iniziative”;
6. di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 183
comma 7 D.Lgs 267/2000;
7. di individuare quale responsabile del procedimento il responsabile del servizio integrato Correggio Art
Home e Informaturismo, Nadia Stefanel.
IL DIRETTORE
Dante Preti
(Firmato digitalmente)

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA - OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di implementazione
sito Informaturismo
Nell' anno duemilasedici il giorno 20 del mese di giugno 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 Sig.ra Lorenza Zanni, nata a Bologna il 19/08/1974 e residente in Modena, via Avanzini, 17 (C.F.
ZNNLNZ74M59A944D)
PREMESSO
- CHE con propria determinazione n. 59 del 10/06/2016 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui
all'oggetto alla Sig.ra Lorenza Zanni approvando, altresì, la bozza di convenzione/capitolato d’oneri a
disciplina dell' incarico suddetto.
- Tra le parti comparenti, con la presente scrittura privata non autenticata,
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida alla Sig.ra Lorenza Zanni l'incarico di natura occasionale
per l’attività di implementazione del sito Informaturismo;
ART. 2 – L’incaricata, nello svolgimento dell’iniziativa di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi
propri, in piena autonomia organizzativa;
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 lordo IRPEF e oneri fiscali
e assicurativi a carico dell’incaricato, per un importo imponibile di € 3.490,00 che verrà erogato entro 60
giorni dal ricevimento di notula o modulo compenso occasionale emesso una volta terminate le prestazioni
oggetto dell’incarico;
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale non è tenuta a rimborsare all’incaricata 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.

F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

F.to in originale
L’INCARICATO
Lorenza Zanni

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.
F.to in originale
L’INCARICATO
Lorenza Zanni

