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Determinazione n. 44  del  11/04/2019 
 
OGGETTO: PROGRAMMA DI ATTIVITA’ IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE 2019. 
Impegni di spesa.  
 

IL  DIRETTORE 
 

Visto il seguente programma di attività elaborato dall’Amministrazione Comunale in 
collaborazione con ANPI in occasione della Festa della Liberazione 2019: 
 
PROGRAMMA  
 
12 APRILE, Canolo, Bocciodromo, ore 21 
Don Pasquino Borghi, Partigiano della carità. 
Presentazione del libro alla presenza dell’autore Luciano Rondanini. 
Introduce e coordina la serata Lucio Levrini, presidente del C.C. Lombardo Radice     
 
14 APRILE, Fosdondo, ore 11  
75° anniversario della battaglia di Fosdondo 
Sfilata commemorativa e deposizione dei fiori sui cippi dei caduti,  
accompagnati dalla Banda cittadina L. Asioli 
Orazioni di Gabriele Tesauri e Giuseppe Lini 
Pranzo resistente a seguire  
 
14 APRILE, Budrio, Casa del Popolo Spartaco, ore 17  
Una resistenza difficile. 
Presentazione del libro alla presenza dell’autore Santo Peli. 
Conduce Ilaria La Fata del Centro Studi Movimenti Parma 
 
15 APRILE, Palazzo dei Principi, Sala Conferenze, ore 21.00 
Manifesta Resistenza 
Presentazione della mostra di manifesti grafici dedicati ai Partigiani correggesi caduti per mano 
nazifascista, a cura di ANPI e Associazione Culturale TOTART 
 
17 APRILE, Espansione Sud, centro sociale, ore  21.00 
La sottrazione di Bruno. 
Episodi romanzati della vita vera di Bruno Ligabue, Partigiano. 
Presentazione del libro alla presenza dell’autore Federico Boccaletti. 
 
19 - 27 APRILE, Città di Correggio 
Manifesta Resistenza 
Mostra di manifesti grafici dedicati ai Partigiani correggesi caduti per mano nazifascista 
a cura di ANPI e Associazione Culturale TOTART 
 
23 APRILE, Palazzo dei Principi, Sala Conferenze , ore 20.45 
#antifa. Dizionario per fare a pezzi, parola per parola, la narrazione fascista.   
Presentazione del libro alla presenza dell’autore Stefano Catone. 
 
24 APRILE, ore 9 (ritrovo davanti al Municipio) 
GIRO DEI CIPPI E DEPOSIONE DEI FIORI  
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24 APRILE, San Prospero (rotonda SunGarden),  ore 11 
Commemorazione dei caduti partigiani novellaresi Ernesto Pelgreffi e Giancarlo Galloni,  
con interventi dei sindaci di Correggio e Novellara  
 
Per quanto riguarda il giorno 25 aprile, nel Centro Storico e al Parco Urbano, concordano più 
specificamente di organizzare in collaborazione il seguente programma di attività, cui 
esclusivamente si riferiscono i successivi articoli 2 lett.b-d e 3 lett.b-f: 
 
FESTA DELLA LIBERAZIONE 
 
Ore 10, Chiesa di San Francesco 
Santa Messa. 
A seguire corteo accompagnato dalla Banda cittadina L. Asioli e deposizione di fiorialle lapidi e al 
monumento ai Caduti in Corso Mazzini. 
 
Ore 11.45, Corso Mazzini 
Interventi di Ilenia Malavasi, sindaco di Correggio,  Giuseppe Lini, presidente ANPI Correggio. 
A seguire intervento musicale del Coro dell’Amata Rossa. 
 
PARCO DELLA MEMORIA – MATERIALE RESISTENTE 20.19 
 
Dalle ore 13 
 
PICNIC DELLA LIBERAZIONE 
in funzione stand di ristorazione con 
Colonna Sonora  a cura di Frederico Cabrari 
 
FESTA DEI DIRITTI 
La più concreta eredità della resistenza è la nostra Costituzione, con i suoi principi fondamentali 
che definiscono il perimetro della libertà riconquistata e l’ambito dei diritti. Partecipano oltre 20 
tra enti, associazioni e fondazioni  
 
dalle ore 14  
VOLARE – quando c’era il futuro 
Performances circensi itineranti a cura di Scuola di Circo Flic  
 
ore 15-17  
LABORATORI DI CIRCO per bambini (dai 6 anni) 
a cura di Scuola di Circo Flic 
 
ore 15-19  
SCACCO MATTO ALL’OPPRESSIONE  
postazioni libere per li gioco degli scacchi a cura dello Spazio giovani Casò 
 
ore 15-18, Area giochi  
ABITARE I LUOGHI per vivere insieme la città (proposte per i bambini 0-6 anni): 
1) IO ABITO LA MIA CITTÀ  
Laboratorio creativo di costruzione della propria CASA a partire da una scatola con materiali 
naturali e di recupero  
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2) SEGNI D’INFANZIA 
Partecipa anche tu alla realizzazione di una nuova IDEA di CITTADINANZA portando un oggetto, un 
disegno, un pensiero che rappresenta per te la tua idea di città!  
 
ore 15-18, Area giochi  
LA LUDOTECA ITINERANTE DEL BUON SOLLAZZO 
Una esclusiva collezione di oltre 40 giochi artigianali in legno auto costruiti, grandi, belli, divertenti, 
per tutte le età 
A cura dell’ Associazione Culturale Ingegneria del Buon Sollazzo 
 
ore 15-18, Area ristoro 
GIG – GIOVANI IN GIRO 
Stand informativo a cura di Pro.Di.Gio sulla prevenzione dei comportamenti a rischio  
 
ore 16-18, Area giochi  
COMETE – BILBOQUET – PARACADUTE - BARCHETTE 
Laboratori manipolativi, realizzazione di giocattoli con materiali di recupero 
A cura dell’Associazione Culturale Ingegneria del Buon Sollazzo, Biblioteca ragazzi Ludoteca 
“Piccolo Principe”, Stefania Gualerzi, Volontari Civili 
 
ore 16 (partenza) 
CORTEO INTERNAZIONALE ANTIFASCISTA    
Il corteo attraverserà le vie del centro di Correggio facendo tappa in alcuni luoghi significativi della 
Resistenza e raccontando le storie degli uomini e delle donne che alla dittatura fascista e 
all'occupazione nazista si sono opposti in armi. Con il coro I Violenti Piovaschi 
A cura di ANPI, Casa del Popolo Spartaco, Istoreco 
(rientro al Parco: ore 17.30) 
 
ore 17 
VOLARE 
spettacolo circense  
regia di Stephan Boyd, Francesco Giorda, Francesco Sgrò 
con gli acrobati della Scuola di Circo Flic 
 
ore 17.45 
MONI OVADIA 
Antifascismo è democrazia  
Orazione civile 
 
ore 18.15 
MURUBUTU live 
“Tenebra è la notte e altri racconti di buio e crepuscoli” 
 
19.30 
DJ set  con  
DAVIDE BISI & ALLE BARTOLI 
IL TENENTE 
 
Mostre  
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NEOFASCISMI IN ITALIA E IN EUROPA 
mostra documentaria a cura di ANPI e Casa del Popolo Spartaco 
 
MANIFESTA RESISTENZA 
Mostra di manifesti grafici dedicati ai Partigiani correggesi caduti per mano nazifascista 
A cura di ANPI e Associazione Culturale TOTART 
                                                              
Preso atto che con le delibera CdA n. 7 del 10/04/2019 sono state approvate le convenzioni con 
Scuola di Circo Flic e ANPI per la realizzazione di attività incluse nel programma soprariportato; 
 
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 e € 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i 
servizi culturali e d’istruzione) elencati all’allegato IX  

 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:  

 Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato; 

 
RITENUTO, su proposta del responsabile Ludoteca, di procedere all’affidamento diretto alla 
Associazione Culturale “Ingegneria del Buon Sollazzo” Via La Felce n° 28 – 50067 Rignano S.A. (FI) 
della fornitura di servizi necessari per la realizzazione dell’attività “LUDOTECA ITINERANTE DEL 
BUON SOLLAZZO”, relativi a prestazioni artistiche che si presenta con le caratteristiche di 
infungibilità e esclusività richieste dal D.Lgs. 50/2016, art. 63 comma 2, lett. b) in quanto 
elaborazione artistica erogabile unicamente da tale associazione, dando inoltre atto che 
l’Associazione culturale non ha avuto precedenti rapporti economici con questo Comune;  
 
DATO ATTO che nell’affidamento sopra descritto è compresa l’organizzazione di una sessione di 
gioco da svolgersi in data 29 giugno, in occasione della Notte Bianca per un importo complessivo 
per le due prestazioni artistiche di € 1.360 oltre iva di legge; 
 
Ritenuto necessario, su proposta del responsabile ludoteca, provvedere a conferire a Stefania 
Gualerzi (conduttrice esperta di laboratori per l’infanzia), di cui si allega il curriculum, l’incarico di 
collaborazione occasionale per la conduzione di parte dei laboratori “COMETE – BILBOQUET – 
PARACADUTE – BARCHETTE” per un importo lordo imponibile di € 187,50;  
 
PREVENTIVATE in euro 100,00, come da richiesta del responsabile Ludoteca, le spese per piccoli 
acquisti di materiale di consumo necessari per lo svolgimento dei diversi laboratori, da sostenere 
previa anticipazione di cassa economale;  
 
RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, per quanto attiene all’affidamento 
dell’incarico a Stefania Gualerzi, 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:  
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- 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, dal Contratto di servizio alle competenze ISECS e 
l’iniziativa del 25 aprile è compresa nell’atto di programmazione ISECS ovvero nel Piano 
Programma ISECS per il 2019;  
- 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 prestazione è di natura occasionale, di tipo intellettuale, temporanea; 
- l’incaricata ha un’alta specializzazione derivante da formazione ed esperienza sul campo; 
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”, ha dato 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;  
 
Preventivate quindi le spese nascenti dal presente atto come segue: 
Contributo ANPI (delib. CdA  7/2019) - Euro 2.600,00 
Contributo Scuola Circo Flic – Reale Società Ginnastica Torino (del. CdA  7/2019) - Euro 5.500,00 
Associazione “Ingegneria del Buon Sollazzo” – Euro (1.360,00 + iva 22%) 1.659,20 
Incarico Stefania Gualerzi - Euro 187,50 + IRAP Euro 15,94 
Materiale di consumo (anticipazione) Euro 100,00 
per un totale di Euro 10.062,64; 
 
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 Istitutivo stesso;  
 
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 delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 21/12/2018, con la quale è stato 
approvato il  Bilancio di previsione Isecs per gli esercizi 2019-2020-2021, e la delibera di Consiglio 
di  Amministrazione n. 43 del 21/12/2018 e s.m.i. con la quale è stato approvato il PEG - piano 
esecutivo di gestione Isecs - per l’esercizio finanziario 2019-2021; 
 
Preso atto che, ai sensi dell’art 17 del regolamento Comunale per la concessione di benefici 
economici e contributi a soggetti terzi approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 65 del 
13.03.1995 e s.m.i., quando soggetti associativi iscritti all’Albo ( come l’ANPI di Correggio) sono 
interessati alla gestione diretta di attività ritenute di interesse generale l’erogazione dei benefici è 
preceduta dalla stipula di una convenzione; 
 
Visti gli art. 24 e 25 del regolamento Comunale per la concessione di benefici economici e 
contributi che prevede, in via straordinaria o eccezionale, l’erogazione di benefici a soggetti anche 
non iscritti all’Albo Comunale per iniziative di interesse generale rispetto a cui la partecipazione 
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del Comune costituisce coerente interpretazione e attuazione di valori e sentimenti morali, sociali, 
culturali presenti nella comunità; 
 
VERIFICATO che, con l’esclusione delle spese che hanno natura di contributo, è applicabile la 
normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità 
contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.; 
 
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; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. di procedere all’affidamento dell’incarico Stefania Gualerzi per l’oggetto indicato in premessa, 
come da scrittura privata allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2.  di impegnare le somme sopra elencate per un totale di Euro 10.062,64 alle seguenti voci del 
bilancio Isecs 2019: 

 
Euro 8.100,00 - cap./art. 03350/015 “Attività di spettacolo/contributi ad imprese”, ripartiti come 
segue: 

euro 2.600,00 - contributo ANPI - impegno 685/1 
euro 5.500,00 - contributo Società Ginnastica - Torino - impegno 686/1 

 
Euro 1.220,00 - cap./art. 03350/025 “Attività di spettacolo/prestazione di Servizi” - Ass. 
“Ingegneria del Buon Sollazzo” Via La Felce n° 28 – 50067 Rignano S.A. (FI) per 25 aprile - CIG 
ZC027FAFA3  impegno n°  687/1 

 
 

Euro 439,20 - cap/art. 03355/025 “Iniziative Ludoteca/Prestazione servizi per iniziative” - Ass. 
“Ingegneria del Buon Sollazzo” per Notte Bianca  - CIG ZC027FAFA3 imp. 688/1  

 
Euro 187,50 – cap./art. 03350/026 “Attività di spettacolo/Incarichi ” – incarico Stefania Gualerzi. 
imp. 689/1 con storno di pari  importo dal cap./art. 03350/025 “Attività di 
spettacolo/prestazione di Servizi”  

 
Euro 15,94 – cap./art. 01150/260 “Personale servizi culturali/Irap/attività di spettacolo” – IRAP 
incarico Gualerzi imp.  520/2 
 
Euro 100,00 – cap./art. 03350/020 “Attività di spettacolo/acquisto materiali per iniziative” – 
imp. 569/1 (prenotazione effettuata con determina n. 16 del 29/01/2019) 

 
3. di dare atto che la liquidazione delle spese relative alle forniture di servizi/beni sarà effettuata 
previo ricevimento di regolari fatture o documenti equivalenti e previo adempimento degli 
obblighi di tracciabilità; 
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4. di liquidare senz’altra formalità ad ANPI un acconto di euro 600,00, vista l’imminenza 
dell’attività e delle conseguenti spese da sostenersi da parte dell’Associazione, dando atto che la 
rimanente quota di Euro 2.000,00 sarà versata a saldo del contributo previsto dopo il regolare 
svolgimento dell’iniziativa;    
 
5. di autorizzare l’ufficio economale ad anticipare la somma di Euro 100,00 per acquisto di 
materiale di consumo per laboratori e altre iniziative; 
 
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 dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile della Biblioteca 
Comunale “G Einaudi” Alessandro Pelli, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016  
 

IL DIRIGENTE DELL’ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 
DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 
SCRITTURA PRIVATA - OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di 
animazione e conduzione laboratori ludico-didattici 
 
Nell' anno duemiladiciannove il giorno  11  del mese di aprile nella sede dell’Istituzione 
ISECS del Comune di Correggio, v.le Repubblica, 8, tra: 
 
1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale, in veste di Direttore ISECS, agisce in nome, 
per conto e nell' interesse di ISECS del Comune di Correggio (C. F. 00341180354 ) 
 
2) GUALERZI STEFANIA, nata a Guastalla (RE)  il 30/05/1967 e residente a Quattro 
Castella (RE)  in  Via dei lavoratori, 4 (C.F. GLRSFN67E70E253I) 
 

PREMESSO 
 

- CHE con propria determinazione n. 44 del  11/04/2019 conservata agli atti si conferiva l' 
incarico di cui all'oggetto a Stefania Gualerzi 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 a Stefania Gualerzi  l'incarico di natura 
occasionale per L’ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E CONDUZIONE LABORATORI LUDICO-
DIDATTICI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE 2018; ; 
 
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, 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 € 187,50  lordi 
per singola prestazione 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; 
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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’INCARICATA 
          Dr. Preti Dante        Stefania Gualerzi 
 
 
 
 
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’INCARICATA 

     Stefania Gualerzi 
 
 

 

 


