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DETERMINAZIONE n.  111   del 16/09/2019    

Oggetto:  CONFERIMENTO INCARICHI  A GIACOMO BIGLIARDI  E AD EDOARDO SANTALUCIA  PER LA 

GESTIONE DI INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI PRESSO LO SPAZIO GIOVANI ED IN CORSO MAZZINI – 

SETTEMBRE 2019 

 

IL DIRETTORE DOTT. DANTE PRETI 

VISTA la relazione del Responsabile del servizio Spazio Giovani : “lo Spazio Giovani Casò nell’ambito della 

propria programmazione intende dare corso a iniziative ludiche e culturali sia presso la propria sede che 

presso Corso Mazzini, seguendo le indicazioni provenienti dall’Amministrazione Comunale, in particolar 

modo in occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2019/2020 e nell’intenzione di coivolgere in un momento 

di festa le diverse classi delle scuole primarie presenti sul territorio comunale. Tali attività, volte altresì alla 

promozione della creatività, si configurano come uno spettacolo e come un seminario intensivo, un 

workshop.  

In data venerdì 20 Settembre verrà allestito in Corso Mazzini uno spettacolo di giocoleria, magia e 

improvvisazione a cura dell’artista Edoardo Santalucia, partenopeo che risiede da anni a Reggio Emilia, è 

stato individuato come esperto idoneo in quanto è un eclettico intrattenitore molto predisposto al 

coinvolgimento attivo del pubblico per la fascia d’età cui dovrà riferirsi ed ha all’attivo performance 

sostenute in tutt’Italia. 

In data sabato 26 Ottobre verrà allestito presso lo Spazio Giovani un seminario di cartomagia, 

prestidigitazione con le carte da gioco, a cura del correggese Giacomo Bigliardi. Si tratta di un giovane 

artista che ha già maturato una buona esperienza e visibilità anche a livello internazionale, grazie anche ai 

trucchi da lui stesso inventati e presentati con successo sui principali canali social dedicati. Ha inoltre svolto 

il ruolo di traduttore durante la tournèe italiana di uno dei massimi esponenti della scuola moderna inglese 

di “street magic” e “close up”. Questa lezione aperta segue lo spettacolo allestito dallo stesso nel corso del 

2018 e che aveva riscosso un buon gradimento di pubblico in termini sia qualitativi che quantitativi.” 

La spesa prevista da impegnare sul Bilancio ISECS 2019 ammonta ad € 379.00 ed è così suddivisa:  

 compenso a Edoardo Santalucia per euro 187,50 lordi (150.00€ netti + 37.50€ ritenuta d’acconto) 

 compenso a Giacomo Bigliardi per euro 187,50 lordi (150.00€ netti + 37.50€ ritenuta d’acconto) 

 4.00€ di marche da bollo 

RICHIAMATE: 

- La deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 38 del 15/11/2018 con la quale è stata approvata 

la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 2019/2021 e s.m.i;   

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 21/12/2018 che ha approvato il bilancio di previsione 

ISECS per le annualità 2019/2021 e s.m.i.;   

- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 43 del 21/12/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2019/2021 e s.m.i. attribuendo le relative 

risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio;   
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PRESO ATTO che tale servizio rientra nel piano delle attività culturali e di promozione dell’Amministrazione 

Comunale del servizio Spazio Giovani secondo quanto indicato nel Piano Programma per l’anno 2019;   

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 2019; - 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 D. Lgs. 165/2001, per quanto attiene all’affidamento degli incarichi a 

Edoardo Santalucia ed a Giacomo Bigliardi (di cui si allegano i CV), 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 o coordinata e continuativa, purché ricorrano determinate 

condizioni, qui di seguito si esplicita quanto segue:   

- in entrambi i casi 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;   

- l’oggetto delle prestazioni consiste in uno spettacolo di intrattenimento nella giornata di venerdì 20 

Settembre 2019 presso Corso Mazzini ed un seminario di cartomagia nella giornata di sabato 26 Ottobre 

2019 presso lo Spazio Giovani Casò; 

- 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 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 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”, danno 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), consapevoli 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 prestazione ha natura temporanea ed altamente specializzata; 

DATO ATTO che gli incaricati Edoardo Santalucia e Giacomo Bigliardi, NON essendo dipendenti di Pubblica 

Amministrazione,non necessitano della autorizzazione all'incarico; 

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; 
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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 approvare la spesa derivante dal presente atto come descritto in premessa; 

2. di procedere alla formalizzazione degli incarichi di cui in narrativa come da allegata scrittura privata, per 

Edoardo Santalucia e Giacomo Bigliardi, che costituisce parte integrante e sostanziale;   

3. di procedere all’ affidamento dell’incarico a Edoardo Santalucia corrispondendo un compenso di importo 

lordo di € 187.50 lordi; 

4. di procedere all’ affidamento dell’incarico a Giacomo Bigliardi corrispondendo un compenso di importo 

lordo di € 187.50 lordi; 

5. di impegnare le seguenti somme (per un totale complessivo di € 411,00) come di seguito indicato: 

a. Edoardo Santalucia - € 189,50 al Capitolo 03356/026 “Iniziative spazio giovani/Incarichi  per iniziative” del 

Bilancio ISECS 2019, titolo I, missione 06.02 codice finanziario integrato U.1.03.02.11.999, con storno di pari 

importo dall’art. 025 “prestazioni di servizi per iniziative” IMPEGNO N. 830/1 ,  

b. Giacomo Bigliardi - € 189,50 al Capitolo 03360/026 “Iniziative spazio giovani/Incarichi  per iniziative” del 

Bilancio ISECS 2019, titolo I, missione 06.02 codice finanziario integrato U.1.03.02.11.999, con storno di pari 

importo dall’art. 025 “prestazioni di servizi per iniziative” IMPEGNO N.831/1 , 

c.  Irap sui compensi  per € 32.00 al capitolo   01060/260 “Personale spazio giovani /Irap” del Bilancio ISECS 

2019 titolo I, missione 06.02 codice finanziario integrato U.1.02.01.01.001 IMPEGNO N.831/1 

6. 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;  

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;   
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8. di individuare quale responsabile del procedimento il responsabile dei servizi Spazio Giovani e Ludoteca e 

Biblioteca ragazzi, Dott.sa Marzia Ronchetti;    

9. 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  
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 spettacolo di magia e 

giocoleria presso Corso Mazzini in data 20 Settembre”   

Nell' anno duemiladiciannove il giorno 18 del mese di settembre 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) Edoardo Santalucia, nato a Napoli il 28/6/1983, residente in Reggio Emilia, Via Col di Lana 46, C.F 

SNTDRD83H28F839F  

PREMESSO 

- CHE con propria determinazione n. 111 del 16/09/2019 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui 

all'oggetto a Edoardo Santalucia 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 Edoardo Santalucia l'incarico di natura occasionale per 

l’attività di spettacolo per la data del 20 Settembre 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 € 187.50 lordi  che verrà erogato entro 60 giorni dal 

ricevimento di fattura emessa 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 
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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.     

 

IL DIRETTORE ISECS         L’INCARICATO       
Dr. Preti Dante                   Edoardo Santalucia 
 
____________________  ________________________ 
 
       

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      
Edoardo Santalucia  
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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 spettacolo di magia e 

giocoleria presso Corso Mazzini in data 20 Settembre”   

Nell' anno duemiladiciannove il giorno 18 del mese di settembre 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 il 08/9/1997,   C.F.GCMBLR97P08D037B   

PREMESSO 

- CHE con propria determinazione n. 111 del 16/09/2019 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui 

all'oggetto a Giacomo Bigliardi 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 Giacomo Bigliardi l'incarico di natura occasionale per 
l’attività di spettacolo per la data del 26 Ottobre 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 € 187.50 lordi  che verrà erogato entro 60 giorni dal 

ricevimento di fattura emessa 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 
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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.     

 

IL DIRETTORE ISECS         L’INCARICATO       
Dr. Preti Dante                   Giacomo Bigliardi 
 
____________________  ________________________ 
 
       

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      
Giacomo Bigliardi 
 
_________________________ 
 


