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DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE
N. 48 del 14/05/2018

OGGETTO: INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO
E ADESIONE ALLA RASSEGNA “DOVE ABITANO LE PAROLE 2018”
IN COLLABORAZIONE CON I SERVIZI CULTURALI–
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
OCCASIONALE – CESSIONE DIRITTI D’AUTORE SU RELAZIONE E
CONDUZIONE PROGETTO PER CENTRO COTTAFAVI E IMPEGNO
DI SPESA.

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA

Determinazione n. 48 del 14/05/2018
OGGETTO: INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO E ADESIONE ALLA RASSEGNA “DOVE
ABITANO LE PAROLE 2018” IN COLLABORAZIONE CON I SERVIZI CULTURALI– CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE – CESSIONE DIRITTI D’AUTORE SU RELAZIONE E CONDUZIONE
PROGETTO PER CENTRO COTTAFAVI E IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRETTORE
DOTT. DANTE PRETI
VISTA la relazione del Responsabile Biblioteca:
“La Biblioteca “G. Einaudi” di Correggio nell’ambito delle iniziative culturali della primavera 2018 intende proporre la
presentazione del libro dello studioso e scrittore di Storia Contemporanea, Frediano Sessi intitolato: “Elio, l’ultimo dei
giusti, una storia dimenticata di resistenza”. La conferenza – presentazione avverrà a Palazzo dei Principi, mercoledì 16
maggio alle ore 18. Inoltre, sempre nel mese di maggio, la Biblioteca di concerto con gli altri Istituti culturali
correggesi (Servizio Biblioteche, Archivio, Musei) intende aderire all’iniziativa ‘Dove abitano le parole’ - Quarta
edizione nata per valorizzare due figure di spicco della cultura correggese: Rinaldo Corso (1525 -1582) e Vittorio
Cottafavi (1914 -1998). Al fine di ricordare i vent’anni dalla morte del regista correggese Vittorio Cottafavi, Venerdì 18
maggio ore 18.30, il critico cinematografico Stefano Della Casa conduttore della trasmissione radiofonica Hollywood
Party di Radio 3, presenterà una conferenza dal titolo: “I linguaggi multiformi del cinema di Vittorio Cottafavi.
Vent’anni 1998 /2018”. A completamento del calendario di iniziative verrà organizzato un calendario di proiezioni
introdotte da cultori e studiosi del regista correggese. Inoltre verrà allestista presso la Sala Conferenze “A. Recordati”
di Palazzo dei Principi, una mostra fotografica e documentaria che attraverso foto di scena, locandine, contributi
audiovisivi e documenti inediti, ripercorrerà l’opera dell’artista. Sarà possibile visitare la mostra in tutti i giorni in cui
sono previste le iniziative di proiezione, da venerdì 18 maggio fino a lunedì 18 giugno. Al critico cinematografico
Stefano della Casa, si chiederà di preparare un intervento “ad hoc” e di poter, al termine dell’incontro, utilizzare lo
stesso ai fini di arricchimento del patrimonio del Centro Cottafavi, nonché pubblicizzarne l’attività e consentirne la
consultazione. Sabato 19 maggio alle ore 18,30 sarà la volta dell’iniziativa dedicata a Rinaldo Corso con la
presentazione della tesi di laurea intitolata: “Un poligrafo del Cinquecento: Rinaldo Corso” del prof. Valter Pratissoli.
Al termine della conferenza seguirà la drammatizzazione della biografia di R. Corso all’interno del Museo Civico
attraverso l’espediente della “cena con delitto”. Infatti la vita di R. Corso fu turbata dall’accusa di essere il mandante
dell’ omicidio della moglie Lucrezia Lombardi, dama di compagnia di Veronica Gambara, rinvenuta morta a Fabbrico
dopo la separazione dal marito. Tale iniziativa è organizzata a carico dell’Associazione “Passaporta” la quale introiterà
anche le specifiche quote di adesione. Nessun onere è previsto, per tale iniziativa, a carico di ISECS.”
Le spese previste per tali iniziative sono le seguenti:
Compenso lordo Frediano Sessi: 312,5 euro , 26,56 Irap, 75,44 inps carico Ente se dovuta (arrotondato)
Compenso lordo Stefano della Casa: euro 375,00
Indennità chilometrica Stefano della Casa: euro 250,00, 21,25 irap, 60,00 inps carico Ente se dovuta (arrotondato
Rimborso spese a piè di lista (pedaggio autostrada): euro 50,00
Imprevisti e spese minute organizzative: euro 100,00 (cassa economale)”

RICHIAMATE:

-

-

-

La deliberazione di Cda ISECS n. 1 del 23/01/2018 con la quale è stata approvata la proposta di
bilancio ISECS per l’anno 2018 e triennale 2018/2020;

-

la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 23/02/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione Isecs per gli anni 2018/2020;

-

La delibera del Consiglio di amministrazione n. 2 del 28/02/2018 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018-2020, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i fondi
da gestire;

-

PRESO ATTO che tale servizio rientra nel piano delle attività culturali e di promozione
dell’Amministrazione Comunale e del servizio Biblioteca “G. Einaudi” secondo quanto indicato nel
Piano Programma 2018;

-

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);

-

Dato atto che - ai sensi dell’art 7 comma 6 del Dlgs 165/2001 come modificato da art. 46 comma 1
del DL 112/2008 conv in legge 133/2008, l’Amministrazione ha accertato l’impossibilità oggettiva di
utilizzare risorse umane presenti al proprio interno, per mancanza di competenze specifiche, in
quanto l’argomento è soggetto a trattazione da parte di personale esperto e specializzato in
materia;

CHE pertanto non sono rinvenibili competenze adeguate all’interno dell’Amministrazione Comunale
ed è necessario ricorrere alla collaborazione successivamente descritta;
Che oggetto della prestazione è la presentazione di incontri per cui i soggetti individuati hanno una
comprovata competenza;

- che i soggetti incaricati sono muniti di comprovata specializzazione anche universitaria;
-

RICORDATO l’art. 63 comma 2 lettera b) punto n. 3 del D. Lgs 50/2016 sulla tutela dei diritti
esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale circa l’incarico conferito al sig. Frediano Sessi in
quanto autore della pubblicazione mentre il critico Stefano della Casa è un esperto e studioso
dell’opera e vita di Vittorio Cottafavi;

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”, 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;

CONSIDERATO che viene chiesto alla figura del critico esperto di cinema di preparare un intervento “ad
hoc” per l’iniziativa che rientra nella rassegna “Dove abitano le parole 2018” di I.B.C Emilia Romagna, la cui
registrazione documenterà l’attività e andrà ad implementare il catalogo del Centro Cottafavi;
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dell’art. 147-bis del D. Lgs 267/2000
(così come introdotto dal D. L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa;
DATO ATTO che l’atto viene pubblicato sul sito web del comune ai sensi dell’art 15 del Dlgs 33/2013 come
modificato dal Dlgs 97/2016 per quanto attiene agli incarichi;
CONSTATATO CHE gli incaricati Sessi e Della Casa, non necessitano di autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del
Dlgs 165/2001, in quanto il primo non è dipendente della PA, e per il dott. Della Casa, si rientra nella
fattispecie della cessione dei diritti d’autore (comma 6 - punto b)
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;
Visto lo schema di contratto di cessione dei diritti d’autore con Stefano Della Casa, quale elaborazione dello
studio da presentarsi in conferenza il 18 maggio e successivamente da cui trarre documentazione (in
cartaceo e supporto multimediale) da conservarsi e utilizzare dal Centro di documentazione “Vittorio
Cottafavi”;
Visto il 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”;
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 procedere alla realizzazione del calendario di eventi indicati in narrativa;
2. di procedere all’affidamento degli incarichi per le ragioni indicate in narrativa come da disciplinari
allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, di approvare l’allegato schema di
contratto per la cessione dei diritti d’autore con il sig. Stefano della Casa;
3. di procedere alla liquidazione delle spettanze dietro appositi provvedimenti di liquidazione del
Responsabile di Servizio
4. di impegnare la spesa complessiva di euro ___1.270,75______ ai seguenti capitoli articoli del Bilancio
ISECS 2018:
cap / art
03360/026
03360/027

Bilancio
2018
Biblioteca
2018
Biblioteca

03360/026
2018
Biblioteca
03360/026
2018
Biblioteca

03360/025

Descrizione
Rimborso
lordo forfait
Irap su
compensi Sessi
e Della Casa
Inps solo
indennità
Della Casa e
incarico Sessi
Cessione
diritto
d’autore e
indennita’
chilometrica
Rimborso
spese piè di
lista
Imprevisti

Importo
(euro)
312,50

47,80

135,45

fornitore

cig

Impegno

Frediano
Sessi
IRAP Sessi e
Della Casa

702/1

INPS su
indennità km
Della Casa e
incarico Sessi
Stefano Della
Casa

704/1

703/1

NA

705/1

625,00

Pedaggio
706/1
2018 Biblioteca
50,00
autostradale
Della Casa
03360/025
Pagamenti
Cassa
707/1
per acquisti
economale
2018
minuti e
ISECS
100,00
Biblioteca
urgenti con
anticipazione
economale
5. Di individuare come responsabile del procedimento il responsabile del servizio biblioteca, Alessandro
Pelli.
6. di esprimere parere contabile favorevole, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ art.
183 c. 7 del D.Lgs 267/2000
7. di autorizzare l’economa ISECS Daniela Santi all’anticipazione delle spese pagabili con cassa economale;
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 presentazione del
libro: “Elio, l’ultimo dei giusti. Una storia dimenticata di resistenza”:
Nell' anno duemiladiciotto il giorno 14 del mese di maggio 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. Frediano Sessi, nato a Torviscosa, il 17/06/1949 e residente in Via Gino Vesci, 1/A Mantova (C.F.:
SSSFDN49H17L309D)
PREMESSO
- CHE con propria determinazione n. 48 del 14/05/2018 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui
all'oggetto al sig. Frediano Sessi 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 al sig. Frediano Sessi l'incarico di natura occasionale per
l’attività di presentazione del libro: “Elio, l’ultimo dei giusti. Una storia dimenticata di resistenza” (Marsilio,
2017). L’iniziativa avverrà mercoledì 16 maggio;
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento dell’iniziativa di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi
propri, in piena autonomia organizzativa;
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. 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 per un
importo di € 312,50 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’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.
F.to in originale

F.to in originale

IL DIRETTORE ISECS

L’INCARICATO

Dr. Preti Dante

Frediano Sessi

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
Frediano Sessi

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO

SCRITTURA PRIVATA - OGGETTO: Contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale per attività di
presentazione studio dal titolo: “I linguaggi multiformi del cinema di Vittorio Cottafavi” e conseguente
cessione dei relativi diritti d’autore
Nell' anno duemiladiciotto il giorno 14 del mese di maggio 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. Stefano Della Casa, nato a Torino, il 25/05/1953 e residente in Via Palmieri, 33 - Torino (C.F.:
DLLSFN53E25L210O)
PREMESSO
- CHE con propria determinazione n. 48 del 14/05/2018 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui
all'oggetto al sig. Stefano Della Casa 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 al sig. Stefano Della Casa l'incarico di natura occasionale per
attività di presentazione studio dal titolo: “I linguaggi multiformi del cinema di Vittorio Cottafavi” e
conseguente cessione dei relativi diritti d’autore- L’iniziativa avverrà il 18 maggio;
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento dell’iniziativa di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi
propri, in piena autonomia organizzativa;
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. 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 per un
importo di € 375,00 che verrà erogato entro 60 giorni dal ricevimento di notula o modulo compenso
occasionale emesso una volta terminate le prestazioni oggetto dell’incarico; le prestazioni in parola sono al
di fuori del campo di applicazione IVA ai sensi dell’art. 5 e art. 3 comma 4, punto a) del DPR n 633/72 e
s.m.i.

Per quanto riguarda l’applicazione della ritenuta d’acconto dell’imposta del reddito delle persone fisiche,
trattandosi di prestazione di lavoro autonomo non esercitata abitualmente, con conseguente cessione dei
diritti d’autore, la stessa rientra nella ritenuta d’acconto di cui al 1° comma dell’art. 25 del DPR 600/1973
applicata sul 75% dell’ammontare del compenso a norma dell’art. 49, 2° comma, punto b) e articolo 50
comma 8 del DPR 22.12.1986 n. 917.
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale rimborserà all’incaricato le eventuali spese sostenute per l'incarico in
oggetto (indennità chilometrica e pedaggio autostradale);
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
Stefano Della Casa

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
Stefano Della Casa

