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Determinazione n. 193 del 21/12/2018 
 
Oggetto: Giornata della Memoria 2019 
 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 
VISTA la relazione del Responsabile del Museo Civico: 
 
“ Anche per il 2019 l’Amministrazione Comunale ha in animo di realizzare un nutrito pacchetto di iniziative ed 
eventi volti alla commemorazione della Giornata della Memoria. Direttamente seguiti dal Servizio Museo e 
dal Servizio Integrato Informaturismo – Correggio Art Home sono i seguenti eventi: 

- Mostra “Anne Frank, una storia attuale. Mostra documentaria realizzata dalla Anne Frank House di 
Amsterdam (dal 9 febbraio al 10 marzo). E’ stata proposta all’Amministrazione Comunale nella 
persona del Sindaco – Assessore alla Cultura (che ha ritenuta valida la proposta) da Roberta 
Gibertoni, dello studio Pro Forma di Carpi che distribuisce in forma esclusiva tale mostra per conto 
della Anne Frak House e con il sostegno dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna 
che ha stipulato una convenzione con il predetto studio  per la distribuzione della mostra. La Sig.ra 
Gibertoni ha altresì proposto, come attività collaterale all’evento espositivo, tanto una visita guidata 
in occasione dell’inaugurazione del 9 febbraio (dal 26 gennaio sarà visibile un’anteprima della Sala 
dei Putti) quanto una conferenza di formazione per il personale docente e i cultori di storia sul tema 
trattato dalla mostra. Evento che si terrà entro la data di conclusione dell’evento; 

- Messa in scena del recital Auschwitz- Birkenau, un’orchestra per non morire, a  cura del Gruppo 
teatrale di Mandriolo (proposta accettata con deliberazione CdA ISECS n. 44 del 21.12.2018); 

- Presentazione del volume Paciv tuke. Sporchi cannibali e ladri di bambini di Simona Fiori. Dialoga 
con l’Autrice Graziano Marani. 

La spesa delle iniziative di cui sopra è così quantificabile: 
- Euro 1.000,00 al netto d’Iva (totale euro 1.220,00) per il noleggio della mostra “Anne Frank” (CIG ); 
- Euro 400,00 al netto d’Iva (totale euro 488,00) per visita guidata e attività corsuale di formazione; 
- Euro 100,00 al netto di ritenuta d’acconto (totale euro125,00) per rimborso a Simona Fiori; 
- Euro 50,00 al lordo di Iva di legge per imprevisti; 
- Euro 500,00 per recital Gruppo Mandriolo 

per un totale di euro 2.383,00.” 
 
PREMESSO CHE con deliberazione CC n. 118 del 21.12.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 
ISECS 2019/2021 su proposta approvata con delibera di C.d.A. n. 38 del 15/11/2018. 
 
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 2019;  
 
RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, per quanto attiene all’affidamento degli incarichi a 
Simona Fiori e a Roberta Gibertoni  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:  
- 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 trattandosi di prestazioni artistiche; 
- la prestazione è di natura occasionale, di tipo intellettuale, temporanea e di specializzazione universitaria; 
VISTO il curriculum vitae e la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse; 
 
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 il noleggio della mostra e gli incarichi conferiti a Simona Fiori e Roberta 
Gibertoni; 
 
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;  
 
DATO ATTO che la presente determina viene adottata 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; 
 
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 alla realizzazione delle iniziative e degli eventi illustrati in premessa; 
2. Di stornare la somma di euro 1.000,00 dall’art. 03326/510 “Assicurazioni/museo” all’art.03364/025 

“Mostre e manifestazioni artistiche/prestazione di servizi” BILANCIO 2018 
3. Di stornare la somma di euro 613,00 dall’art. 03364/042 “Mostre e manifestazioni/spese per mostre” 

all’art.03364/026 “Mostre e manifestazioni artistiche/incarichi per iniziative”; BILANCIO 2019 
 
4. Di impegnare la somma complessiva nascente dal presente atto come segue: 
- per euro  1.220,00 per il noleggio della mostra “Anne Frank” all’art. 03364/025 “Mostre e 

manifestazioni artitiche/Prestazioni servizi per iniziative” (CIG ZB5267618F.) del Bilancio ISECS per 
€ 1.000,00 annualità 2018 Impegno n. 1132/1 e per € 220,00 annualità 2019 Impegno n. 376/1 

- per euro 488,00 per incarico a Roberta Gibertoni all’art. 03364/026 “Mostre e manifestazioni 
artistiche /Incarichi per iniziative” del Bilancio ISECS 2019 Impegno n 378/1 

- per euro 125,00 per incarico a Simona Fiori all’art. 03360/026 Bilancio ISECS 2019 Impegno n.379/1 
- per euro 50,00 per imprevisti all’art 03360/040 “Spese di rappresentanza” del Bilancio ISECS 2019 

Impegno n.380/1 
- per euro 500,00 per recital al Gruppo Mandriolo all’art. 03351/015 “Iniziative turismo e promozione 

territorio/Contributi ad imprese per iniziative” bilancio 2019 Impegno n. 381/1 
5. Di procedere all’affidamento degli incarichi a Roberta Gibertoni, Simona Fiori; 
6. Di procedere testo allegato; 
7. di esprimere il parere positivo di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi 

dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000; 
8. di procedere alla pubblicazione ai sensi dell’art. 15 DLGS 33/2013; 
9. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5della L. 241/1990 è il Dott. 

Gabriele Fabbrici responsabile Servizio Museale. 
  
 
 
 

   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 conferenza   
 
Nell' anno duemiladiciotto il giorno 4 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) Roberta Gibertoni, nata a Carpi il 25.10.1963 e ivi residente in Via Della Rosa est, 2 (C.F. 
GBRRRT63R63B819Z, P.IVA 03304450368) 
 
 
 

PREMESSO 
 

- CHE con propria determinazione n. 193 del 21/12/2018 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui 
all'oggetto a Roberta Gibertoni 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 Roberta Gibertoni l'incarico di natura occasionale per 
l’attività di visita guidata e attività di conferenza eformazione per la mostra “Anne Frank” nell’ambiro della 
Giornata della Memoria 2019; 
 
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, 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 lordo IRPEF e oneri fiscali 
e assicurativi a carico dell’incaricato, per un importo di € 488,00 lordi 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         Roberta Gibertoni 
 
 
 
 
 
 
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 

                                                                                                                    Roberta Gibertoni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 
DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 
SCRITTURA PRIVATA - OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per conferenza   
 
Nell' anno duemiladiciotto il giorno 4 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) Simona Fiori, nata a Legnano (MI) il 4.03.1978 e residente in Via Mazzel 48 Cassano Magnano (VA) (C.F. 
FRISMN78C44E514M) 
 
 

PREMESSO 
 

- CHE con propria determinazione n. 193 del 21/12/2018 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui 
all'oggetto a Simona Fiori 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 Simona Fiori l'incarico di natura occasionale per l’attività di 
conferenza e presentazione di un proprio  volume nell’ambito delle iniziative per la Giornata della Memoria 
2019”; 
 
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, 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 lordo IRPEF e oneri fiscali 
e assicurativi a carico dell’incaricato, per un importo di € 125,00 lordi 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         Simona Fiori 
 
 
 
 
 
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 

          Simona Fiori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVENZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE GRUPPO TEATRALE MANDRIOLO E IL COMUNE DI 
CORREGGIO–ISECS PER LA MESSA IN SCENA DEL RECITAL “Auschwitz- Birkenau ,  un’orchestra 
per non morire” IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2019 (26 GENNAIO).  

Tra 
Gruppo Teatrale Mandriolo, con sede in via Boccaccio, 4 - 42015 Correggio, CF. 91133080357, in persona 
del Legale Rappresentante Paolo Bernardelli, nato a Correggio il 27/02/1953, e  residente a Correggio, in 
Via Boccaccio, 4 - cap 42015 – c.f. BRNPLA53B27D037L;  

e  
il Comune di Correggio – Istituzione Servizi Educativo–Scolastici,  Culturali e Sportivi (in seguito denominato 
Comune), rappresentato in persona del Dirigente dr. Dante Preti, nato a Fabbrico (RE) il 13/05/59 ed ivi 
residente in Via Berretta n. 5, C.F. PRTDNT59E13D450D.  

Premesso 
a) Che GRUPPO TEATRALE MANDRIOLO ha ideato l’animazione teatrale “Auschwitz- Birkenau ,  
un’orchestra per non morire”  detenendone tutti i diritti intellettuali per la creazione artistica;    
b) che, in occasione della Giornata della Memoria 2019, l’Amministrazione Comunale intende offrire alla 
cittadinanza tale animazione teatrale quale occasione di riflessione sul tema della memoria; 
c) che già in passato lo stesso gruppo teatrale ha prodotto spettacoli che hanno riscosso unanime 
apprezzamento di pubblico;   
tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:  
 
Art. 1) COMUNE e GRUPPO TEATRALE MANDRIOLO concordano di realizzare a Correggio, in occasione 
della Giornata della Memoria 2019 nella giornata di sabato 26 gennaio alle ore 16.30 l’iniziativa di cui in 
premessa;  
Art. 2) GRUPPO TEATRALE MANDRIOLO si impegna a:  
a) collaborare alla realizzazione dell’intero programma, coinvolgendo i propri iscritti nella partecipazione 
attiva alle diverse iniziative;  
b) procurare la maggior parte degli oggetti di scena, costumi, trucco e acconciatura necessari ai fini dello 
spettacolo;  
 c) occupare in modo consono ed educato i luoghi e gli spazi adibiti a camerini e sale prove sia interni che 
esterni al Palazzo;  
d) non tenere comportamenti che possano danneggiare gli ambienti;  
e) tenere comportamenti atti a non provocare danno fisico ai presenti (attori e spettatori).  
Art. 3) Il COMUNE si impegna a:  
a) realizzare l’iniziativa sopra descritta;  
b) integrare, qualora necessario e richiesto, la dotazione di oggetti e delle strutture di scena;  
c) curare la comunicazione del programma, utilizzando materiale a stampa, sito web, social networks, 
comunicati stampa e quant’altro ritenuto opportuno;  
d) rendere disponibile ed agibile, nel rispetto delle norme vigenti, il Palazzo dei Principi in modo adeguato 
alle diverse attività ivi previste (servizi igienici, impianti elettrici, allestimenti scenici etc.);  
e) versare al GRUPPO TEATRALE MANDRIOLO un contributo di Euro 500,00; 
Art. 4) COMUNE e GRUPPO TEATRALE MANDRIOLO, in caso di mancata effettuazione di tutto o di parte 
del programma di iniziative previste per cause indipendenti dalla volontà dei convenuti, nulla pretenderanno 
a titolo di rivalsa. In tal caso, il contributo previsto al punto 3) lett.e) sarà eventualmente azzerato o ridotto in 
misura concordata fra le parti.    
Art. 5) La presente convenzione ha durata dal 21 al 26 gennaio 2019.  
  
Correggio,  21 dicembre 2018   
F.to in originale 
per GRUPPO TEATRALE MANDRIOLO          per il Comune di Correggio   
Il Legale Rappresentante                   Il Direttore ISECS           

Paolo Bernardelli                Dante Preti  
 


