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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  
DEL COMUNE DI CORREGGIO 

Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

DETERMINAZIONE 
DEL DIRETTORE 

 

 

N. 188 del 20/12/2018  
 

 

 

 

 

OGGETTO:  

 

ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO 

DELLO SPAZIO GIOVANI E AFFIDAMENTO 

SPETTACOLO DI MAGIA – PROGRAMMA, IMPEGNO DI 

SPESA E CONFERIMENTO INCARICO DI 

COLLABORAZIONE OCCASIONALE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO PROPONENTE: LUDOTECA/SPAZIO GIOVANI CASO’ 
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Determinazione n. 188 del 20/12/2018 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO DELLO SPAZIO GIOVANI E 

AFFIDAMENTO SPETTACOLO DI MAGIA – PROGRAMMA, IMPEGNO DI SPESA E 

CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE. 

 

                                                                       IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la 

quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi 

Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio 

comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al 

regolamento in vigore; 

 

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; 

 

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 e s.m.i ; 

 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 13  del 23/02/2018 con la quale è stato approvato il bilancio 

di  previsione Isecs per gli anni 2018/2020, su proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione 

in data 23/01/2018 con deliberazione n 1 e s.m.i ;  

 

-la  delibera del C.d.A. n.2  del 28/02/2018  con la quale è stato  approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per gli esercizi finanziari 2018-2020, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i  fondi 

da gestire e s.m.i ;  

 

-la delibera di C.d.A.n° 34 del 30/10/2018 con la quale è stata approvata la variazione di Bilancio e 

il nuovo PEG; 

 

-la Delibera di variazione del Bilancio del Consiglio Comunale n° 99 del 30/11/2018; 

 

DATO ATTO CHE come ogni anno lo Spazio Giovani Casò organizza la festa di fine anno 

pomeridiana presso la propria sede in orario 16.00 – 19.00, nella giornata di sabato 29 dicembre,  

quale momento ricreativo e conviviale, in cui si inseriscono attività di animazione ed 

intrattenimento adeguate al target di riferimento. Per l’occasione si è pensato di allestire uno 

spettacolo di magia “close up”, molto di moda tra i giovanissimi grazie ad alcuni fortunati 

programmi televisivi del momento e a diversi youtuber che tramite i loro canali dedicati alla 

“cartomagia” registrano migliaia di visualizzazioni. 

Si è proceduto ad effettuare una ricognizione di mercato tramite web, e si è individuata quale 

proposta più congrua, interessante ed economicamente vantaggiosa per l’Amministrazione, quella 
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dell’artista Giacomo Bigliardi che propone una esibizione di magia “close up” dal vivo. Il 

performer ha all’attivo interessanti esperienze a livello sia nazionale che internazionale: ha 

frequentato diversi club magici, fatto diverse performance sia su palco che in spazi aperti, si è 

esibito in numerosi festival ed ha accompagnato artisti internazionali durante la tournèe italiana in 

qualità di supporto e traduttore. Nel 2019 terrà un ciclo di conferenze tra Italia e Inghilterra, Londra 

in particolare, dove già in passato ha avuto modo di sostenere incontri sul tema. Ha inoltre 

pubblicato online diversi video con trucchi magici da lui stesso ideati e che stanno riscuotendo 

grande successo di pubblico e visualizzazioni. Presi pertanto contatti con il soggetto individuato e 

verificata la disponibilità, sono stati concordati tempi, modalità ed obiettivi della performance. Oltre 

a presentare il suo spettacolo l’artista Giacomo Bigliardi si intratterrà coi giovani, elargirà consigli e 

svelerà qualche piccolo trucco del mestiere.” 

 

La spesa per la realizzazione dell’iniziativa ammonta ad euro 203,44 

PERFORMANCE SPETTACOLO DI GIACOMO BIGLIARDI  

Via Lamizzo Re n°31  CAP 42015 - C.F  GCMBLR97P08D037B 

compenso netto € 150,00 + ritenuta, per un compenso lordo € 187,50  

IRAP € 15,94  

 

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,  

- l’oggetto della prestazione corrisponde a competenze attribuite dall’ordinamento 

all’Amministrazione locale e che le attività di fine anno dello spazio giovani sono contemplate 

negli atti di programmazione annuali, quali il Piano Programma ISECS 2018; 

-  che si ricorre a professionalità esterne all’ente in quanto trattasi di prestazioni professionali con 

alta qualificazione nel settore, a soggetto che opera nel campo dell’arte e dello spettacolo con 

rilevanza della particolarità della prestazione personale in quanto chiamato a realizzare una 

performance artistica di cui è autore e soggetto munito di specifiche competenze settoriali che 

non si ritrovano all’interno dell’Ente;  

- che trattasi di prestazioni nel campo delle arti e dello spettacolo per i quali non è richiesta una 

specifica specializzazione universitaria  

 

RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 del Dlgs. 165/2001, il quale 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,  purché ricorrano determinate condizioni, qui di 

seguito si esplicita quanto segue:  

- Isecs di Correggio affida a Giacomo Bigliardi un incarico occasionale di lavoro autonomo 

limitatamente all’attività “performance spettacolo di magia e incontro con i ragazzi” non essendovi 

possibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne; 

- l’oggetto della prestazione consiste in un incontro con spettacolo di magia nella giornata di sabato 

29 dicembre p.v. presso lo Spazio Giovani Casò;  

- 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, 

nonché dagli atti di Programmazione approvati dal Consiglio Comunale per quanto attiene alla 

promozione dello Spazio Giovani nei confronti degli utenti attraverso iniziative a tema; 
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- la prestazione è di natura occasionale, di tipo intellettuale e temporanea, in riferimento al 

calendario delle iniziative dello Spazio Giovani; 

- per l’individuazione dell’incaricato, in quanto soggetto che opera nel campo dell’arte e dello 

spettacolo, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria; 

 

DATO ATTO che l’incaricato, 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; 

 

CHE la prestazione ha 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 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; 

 

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; 

 

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 l’affidamento dell’incarico al Sig Giacomo Bigliardi come da disciplinare allegato 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

3. Di allocare la spesa nascente dal presente atto per complessivi euro 203.44 ai seguenti  capitoli: 
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€ 187,50 per compenso  incarico occasionale a BIGLIARDI GIACOMO Via Lamizzo Re n°31  

CAP 42015 - C.F  GCMBLR97P08D037B per lo Spettacolo di Magia presso lo Spazio Giovani 

Casò sabato 29 dicembre 2018 al cap 03356/026 “Iniziative spazio giovani/Incarichi per 

iniziative” con storno di pari importo dal cap. 03356/025 “Iniziative spazio  giovani/ Prestazioni 

di Servizio per Iniziative” del Bilancio Spazio Giovani 2018  IMPEGNO 1065/1 

€ 15,94 per IRAP su compenso  BIGLIARDI GIACOMO al capitolo 01060/260 “IRAP su 

personale spazio giovani” IMPEGNO 393/2 
 

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 esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa nascente dal presente atto, 

ai sensi dell’art. 183   comma 7 Dlgs 267/2000; 

 
6. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 è la 

responsabile del servizio Piccolo Principe Biblioteca ragazzi Ludoteca dott.ssa Marzia 

Ronchetti; 

 

7. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune di Correggio 

unitamente al contratto di scrittura privata e relative dichiarazioni su conflitto d’interessi, art. 53 

c. 14 D.Lgs 165/2001 e insussistenza situazioni d’incompatibilità e inconferibilità art. 5 c. 5 

L.122/2010 

  

Il  Direttore 

Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: disciplinare incarico professionale di lavoro autonomo  

 

 

Nell' anno duemiladiciotto il giorno 21 del mese di Dicembre 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) Giacomo Bigliardi, nato a Correggio (RE) il giorno 8/09/1997 e ivi residente in via Lamizzo Re 

n°31  CAP 42015 - C.F  GCMBLR97P08D037B 

 

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. 188 del 20/12/2018 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 a Giacomo Bigliardi l'incarico occasionale di 

lavoro autonomo per l’ attività “performance spettacolo di magia e incontro con i ragazzi” 

nell’ambito delle iniziative organizzate dallo Spazio Giovani presso la Casa nel Parco in data 29 

Dicembre 2018;  

 

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 lo Spazio Giovani Casò a 

Correggio, dove si svolgerà il suddetto incontro; 

 

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; 
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ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso netto di € 150,00 

e lordo di  € 187,50 per una spesa complessiva a carico dell’Ente, oneri IRAP inclusi, di € 203,44 

che sarà corrisposta entro 60 giorni dal ricevimento di apposita notula una volta terminata la 

prestazione 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  

 

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                   L’INCARICATO 

Dr. Preti Dante                    Giacomo Bigliardi  

 

 

 


