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Deliberazione n. 157 del 04/11/2020
ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI CON AUTORI, LABORATORI DI LETTURA E
CORSO DI AGGIORNAMENTO SU LETTERATURA PER RAGAZZI RIVOLTI ALLE
SCUOLE CORREGGESI A CURA DELLE BIBLIOTECHE DI CORREGGIO –
PROGRAMMA, IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE OCCASIONALE
IL DIRETTORE
DOTT. DANTE PRETI
VISTA la seguente relazione dei Responsabili delle Biblioteche di Correggio :
“Nell’ambito dell’annuale Progetto Lettura della Biblioteca ragazzi Piccolo Principe e Biblioteca G.
Einaudi, che si compone di letture e narrazioni, giochi sui libri, percorsi bibliografici a tema,
conferenze letterarie, incontri con autori e illustratori, alla luce della verifica effettuata a fine del
precedente anno scolastico, e in linea con la programmazione dell’Amministrazione secondo le
linee d’attività ed interesse delle scuole e delle Biblioteche, anche in materia di Memoria, Legalità,
festa della Liberazione; si sono individuati tre nuovi autori, di livello nazionale, da invitare a
Correggio per l’anno scolastico 2020/21 ad incontrare bambini e ragazzi di scuola primaria,
secondaria di primo e secondo grado, e la cittadinanza in orario serale: Frediano Sessi, Anna
Lavatelli e Giuseppe Festa.
Verrà poi proposto un corso di aggiornamento di 2 incontri, on line, ai docenti delle scuole
secondarie di secondo grado, sui principali autori italiani e stranieri di letteratura per ragazzi, a cura
dell’Associazione Culturale Hamelin di Bologna (prot. n° 23481 del 04/11/2020), che nel corso
degli ultimi anni ha collaborato con la Biblioteca Einaudi alla promozione della lettura alle scuole
secondarie, ed alla creazione della sezione young adults della Biblioteca, che conta ormai un
migliaio di titoli. La proposta del corso, concordato in concerto con gli insegnanti, si prefigge
l’obiettivo di rendere i docenti formati sulla fruizione ed utilizzo della suddetta sezione, all’interno
delle classi e in continuità con la didattica di materia, anche oltre ed in aggiunta ai percorsi di
promozione della lettura, da parte della Biblioteca.
La suddetta proposta è stata preferita rispetto a quella della Cooperativa Equilibri (prot. n° 23476
del 04/11/2020), in quanto ritenuta economicamente più vantaggiosa, qualitativamente molto valida
e più aderente alle richieste avanzate dalle scuole.
Verranno infine proposti ai ragazzi delle scuole medie in orario pomeridiano, e a quelli delle
superiori al mattino, per tutto il corso dell’anno scolastico 2020/21, laboratori di lettura centrati
sulla presentazione di autori, titoli, novità editoriali disponibili poi per il prestito presso le due
Biblioteche. Gli incontri saranno a cura di Alice Torreggiani, libera professionista esperta di
promozione della lettura, individuata a seguito di ricerca informale di mercato e comparazione
proposte Equilibri prot. n° 23476 del 04/11/2020, Alice Torreggiani prot. n° 23478 e 23479 del
04/11/2020, Lorena Iori . prot. n° 23477 del 04/11/2020).
L’intero programma di iniziative si raccorda, in corso d’anno scolastico, col parallelo progetto di
ripensamento e rinnovo dei servizi presso la Casa nel Parco, che vede come punto d’arrivo
l’apertura di una nuova sezione di Biblioteca ragazzi per la fascia 11-14 anni al secondo piano
dell’edificio, in stretta sinergia con Piccolo Principe e Biblioteca Einaudi.
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Frediano Sessi è uno scrittore, saggista e traduttore italiano. Vive e lavora a Mantova. È docente a
contratto di sociologia generale presso l'Università degli Studi di Brescia, facoltà di medicina, corso
di Laurea in educazione professionale, inoltre tiene un insegnamento nel master di II livello in
didattica della Shoah dell'Università degli Studi Roma Tre. Ha scritto numerosi romanzi e racconti
per ragazzi, condotto ricerche e pubblicato saggi storici sulla Shoah, come i recenti Auschwitz e
Prof, Cos’è la Shoah?. Incontrerà le scuole nelle mattine del 23 e 25/01/2021 e la cittadinanza in
serata il 25/01.
Anna Lavatelli è una scrittrice italiana specializzata in letteratura per bambini. Laureata in
Filosofia all'Università Statale di Milano, ha insegnato per molti anni Lettere alle scuole medie,
abbandonando poi definitivamente l'insegnamento per dedicarsi, a tempo pieno, alla scrittura di libri
per bambini la sua produzione bibliografica spazia nei generi più diversi, dal romanzo d'avventura
al romanzo fantastico, ma avendo sempre presente quei problemi della società contemporanea che
influenzano maggiormente la vita dei ragazzi. I suoi libri sono pubblicati dai maggiori editori, in
particolare Piemme e Interlinea. Molte sue opere sono tradotte in lingua straniera. Nel 2005 ha vinto
il Premio Andersen come migliore autrice italiana dell'anno con Bimbambel .
Incontrerà bambini e ragazzi delle scuole nelle giornate del 28 e 29/01/2021, e le famiglie nel
pomeriggio di sabato 30/01/2021 per parlare del libro Il violino di Auschwitz (storia vera di un
violino ritrovato da un collezionista presso un antiquario qualche anno fa, ed appartenuto ad una
ragazza ebrea torinese deportata ad Auschwitz).
Giuseppe Festa è laureato in Scienze Naturali e si occupa di educazione ambientale e letteratura in
tanti modi diversi. Ha pubblicato CD musicali, girato film documentari, racconti e i romanzi Il
passaggio dell’orso, L’ombra del gattopardo, La luna è dei lupi, Cento passi per volare e I figli del
bosco, tradotti in diverse lingue. È fondatore e cantante dei Lingalad, con cui tiene concerti in Italia
e all’estero. Protagonista e sceneggiature del premiato film documentario Oltre la Frontiera, è
anche autore di diversi reportage sulla natura trasmessi dalla Rai. Incontrerà bambini e ragazzi nei
giorni del 23, 24 e 25 marzo 2021. Ha ricevuto diversi premi letterari.
Vista la situazione pandemica tutt’ora in atto, e le diverse realtà di didattica a distanza, a cui già
sono passate le scuole secondarie di secondo grado, si è convenuto per il corrente anno scolastico,
di effettuare tutti i suddetti incontri in streaming su piattaforme, con le classi e i docenti presenti a
scuola, relativamente alle scuole primarie e secondarie di primo grado, oppure eventualmente anche
con i ragazzi in streaming dalle proprie abitazioni, per le sole scuole secondarie di secondo grado.
Ci si riserva poi la possibilità di rimandare gli incontri in altri periodi dell’anno scolastico, rispetto
alle date pattuite in origine, di concerto con i docenti interessati.
Per quanto riguarda quindi il corso di formazione per docenti e i laboratori di lettura, di concerto
con le scuole secondarie di secondo grado che ne hanno fatto esplicita richiesta alla Biblioteca, si è
provveduto ad effettuare una istruttoria sul web e a richiedere diverse proposte da confrontare,
protocollate e conservate agli atti d’ufficio (Equilibri prot. n° 23476 del 04/11/2020, Alice
Torreggiani prot. n° 23478 e 23479 del 04/11/2020, Lorena Iori . prot. n° 23477 del 04/11/2020,
Hamelin prot. n° 23481 del 04/11/2020).
I progetti della libera professionista Alice Torreggiani sono stati preferiti per il rapporto qualità
prezzo, la circolarità tematica e la continuità che si potranno creare tra le proposte e presentazioni
letterarie del mattino in orario scolastico, e la conduzione dei liberi gruppi di lettura presso le due
Biblioteche in orario pomeridiano. L’esperta condurrà pertanto 12 incontri in 6 giornate per le
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scuole al mattino, con due repliche a mattina, sia nel corso del 2020 che del 2021, ed 8 incontri dei
gruppi di lettura, con cadenza mensile a partire dal mese di novembre 2020, presso le Biblioteche
Einaudi e Piccolo Principe. Anche gli incontri per le classi e i gruppi di lettura pomeridiani
potranno svolgersi, in accordo con i docenti e i servizi proponenti, sia in presenza o in streaming, e
le date potranno subire spostamenti a seconda delle circostanze future (DaD, lockdown)”.
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 Consiglio di Amministrazione ISECS n. 21 del 14/11/2019 con la quale
è stata approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 2020/2022 e
s.m.i;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2019 che ha approvato il bilancio
di previsione ISECS per le annualità 2020/2022 e s.m.i;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 27 del 20/12/2019 con la quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2020/2022
attribuendo le relative risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio e s.m.i;
RICHIAMATO l’art 1 comma 130 della L. 145/2018 che modifica l’art. 1 c. 450 della L.
296/2006, che consente l’affidamento diretto attraverso il ricorso al mercato locale per spese
inferiori ai 5.000 €, dando atto che comunque si è proceduto ad una ricognizione fra più proposte
scegliendo quella ritenuta più adatta per l’occasione ed in linea con le aspettative della parte
pubblica;
DATO ATTO che le iniziative di promozione della lettura alle scuole, denominate Progetto Lettura,
rientrano ogni anno nel Piano Programma ISECS per quanto attiene la programmazione di Piccolo
Principe e Biblioteca Einaudi;
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, si ricorre a professionalità esterne all’Ente in
quanto trattasi di prestazioni professionali con alta qualificazione nel settore, a soggetti autori di
opere dell’ingegno i quali vengono chiamati a presentare i libri di cui sono autori e soggetti muniti
di specifiche competenze settoriali che non si ritrovano all’interno dell’Ente, pertanto, si ricade
nella fattispecie di incarichi che rientrano nel campo dell’arte e gli incaricati sono comunque muniti
di comprovata specializzazione universitaria, non potendo contare su competenze interne così
specializzate;
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DATO ALTRESI’ ATTO che ai fini di rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione,
rotazione, pari condizione, si è provveduto ad attivare una ricerca di mercato sul web nel campo dei
servizi e delle proposte di promozione della lettura;
RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016
come modificato dal correttivo D.lgs 56/2017 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:
 Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento
diretto;
 L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si possa
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove
richiesti;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. inerente la determinazione a
contrattare e le relative procedure:
a) La finalità che il contratto intende perseguire è la realizzazione di un ciclo di laboratori di
promozione della lettura per le scuole secondarie e gruppi di lettura presso le Biblioteche, e
un corso di aggiornamento per insegnanti sugli autori contemporanei di letteratura per
ragazzi;
b) L’oggetto del contratto è affidamento di 12 + 12 laboratori di promozione della lettura con
due repliche a mattina per le scuole secondarie, conduzione di 8 incontri dei gruppi di lettura
presso le Biblioteche in orario pomeridiano per l’anno scolastico 2020/21 alla libera
professionista Alice Torreggiani; e affidamento di un corso di aggiornamento di due incontri
per insegnanti in streaming a cura dell’Associazione Culturale Hamelin;
c) L’importo della fornitura ammonta ad € 3.120,00 LORDI (4% INPS incluso) per il ciclo di
12 + 12 laboratori di lettura con due repliche a mattina ed 8 incontri dei gruppi di lettura
presso le due Biblioteche, alla libera professionista Alice Torreggiani via Giotto n° 26
42017 Novellara (RE) C.F. TRRLCA93R54E253S P.I. 02900560356 CIG Z302F0D703;
ed € 500,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 in quanto trattasi di
prestazione didattico/formativa all’Associazione Culturale Hamelin via Zamboni n° 15
40126 Bologna C.F. 92047890378 P.I. 04332650375 CIG Z872F1417D per il corso di
aggiornamento;
d) Il criterio di aggiudicazione è l’affidamento diretto di prestazione di servizio dopo
ricognizione di mercato fra più proposte, in quanto trattasi di iniziative economicamente
vantaggiose e qualitativamente pertinenti con la mission dei servizi.
La spesa per la realizzazione degli incontri con gli autori elencati in premessa ammonta invece ad €
3.238,00 ed è così determinata:
INCONTRI CON FREDIANO SESSI
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€ 688 LORDI (oneri fiscali inclusi, con emissione fattura elettronica, bilancio Biblioteca 2021)
INCONTRI CON ANNA LAVATELLI
€ 750,00 LORDI (oneri fiscali inclusi INPS 4% ed IVA 22%, con emissione fattura elettronica,
bilancio Ludoteca 2020)
INCONTRI CON GIUSEPPE FESTA
€ 1.800,00 LORDI (oneri fiscali inclusi, con emissione fattura elettronica)
(di cui € 900,00 Bilancio Ludoteca 2020 ed € 900,00 Bilancio Biblioteca 2021)

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, si ricorre a professionalità esterne all’ente in quanto
trattasi di prestazioni professionali con alta qualificazione nel settore;
RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 del Dlgs. 165/2001, per quanto attiene all’affidamento degli
incarichi ai collaboratori Frediano Sessi, Anna Lavatelli e Giuseppe Festa, 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 Frediano Sessi, Anna Lavatelli e Giuseppe Festa un incarico
occasionale di lavoro autonomo limitatamente all’ attività “Incontro con l’autore” non essendovi
possibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne, in quanto i soggetti sono chiamati in
quanto autori delle opere oggetto degli incontri,
- l’oggetto della prestazione consiste in uno o più incontri nell’arco delle giornate indicate in
premessa, con i citati autori nell’ambito del Progetto Lettura 2020/2021
- l’oggetto degli incarichi corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento ai sensi dell’ art.
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
realizzazione di percorsi di Promozione della Lettura rivolti alle scuole Correggesi;
- le prestazioni sono di natura occasionale, di tipo intellettuale, temporanea, in riferimento al
calendario delle iniziative in oggetto attinenti i diritti esclusivi, essendo gli incaricati, autori stessi
dei libri in presentazione;
- gli incaricati sono muniti di 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;
La spesa complessiva del presente atto ammonta pertanto ad € 6.858,00 ripartita sui due servizi
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DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la dichiarazione, da parte dei soggetti individuati, di
insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012,
conservate nel fascicolo d’ufficio relativo alla pratica;
CHE il Dirigente di ISECS ha rilasciato la dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di
conflitto d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012;
CHE le prestazioni hanno 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;
VISTA la L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è necessario acquisire per ogni
corrispettivo erogato un codice identificativo gara (CIG) nelle modalità consentite di legge, oltre a
farsi dichiarare il conto dedicato alle Pubbliche Amministrazioni per il versamento del corrispettivo
nonché l’indicazione delle persone che vi hanno accesso;
Si è quindi provveduto a richiedere i CIG: Z302F0D703 per l’affidamento dei laboratori di lettura
e CIG Z872F1517D per l’affidamento del corso di aggiornamento per insegnanti, mediante ricorso
al mercato locale in quanto spesa inferiore ai 5.000 € ai sensi della L. 145/2018 art. 1 comma 130
che modifica l’art. 1 c. 450 della L. 296/2006;
RICHIAMATO l’art. 1 del Dlgs 192/12 che nel modificare il Dlgs 213/02 sulla lotta ai ritardi nei
pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro temi ordinari di pagamento di 30 giorni
da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che quando il debitore è una Pubblica
Amministrazione le parti possono pattuire in modo espresso un termine di pagamento superiore, che
in ogni caso non sia maggiore di 60 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del
contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
CONSIDERATO che ISECS in quanto Pubblica Amministrazione prima di liquidare un pagamento
ha la necessità di effettuare attualmente una serie di adempimenti e di verifiche obbligatori:
registrazione fattura, acquisizione DURC dall’INPS (documento unico di regolarità contabile, da
richiedere obbligatoriamente per coloro che hanno dipendenti o debbano fare versamenti INPS,
INAIL o comunque previdenziali), emissione del mandato e pagamento attraverso tesoreria,
circostanze che rendono impossibile rispettare il termine di cui sopra e che ne giustificano un altro
di 60 giorni, termine che deve essere inserito nelle clausole / documenti contrattuali;
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 presente determina a contrattare ai sensi dell’art. 32 comma 2 D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
Pag. 7 a 15
Z:\Documenti\determine\determine 2020\LUDOTECA\INCONTRI CON AUTORI BIBLIOTECHE 2020-21 + LABS
LETTURA.doc

2. di approvare la spesa derivante dal presente atto come descritto in premessa;
3. di affidare la realizzazione dei 12 + 12 laboratori di lettura con due repliche a mattina e
conduzione di 8 incontri dei gruppi di lettura con cadenza mensile presso le Biblioteche
nell’anno scolastico 2020/21, quale prestazione di servizio, per un importo lordo di €
3.120,00 alla ditta individuale Alice Torreggiani via Giotto n° 26 42017 Novellara (RE)
C.F. TRRLCA93R54E253S P.I. 02900560356 CIG Z302F0D703 ;
4. di affidare la realizzazione del corso di aggiornamento di 2 incontri, in streaming per
insegnanti sulla letteratura giovanile contemporanea, quale prestazione di servizio, per
un importo lordo di € 500,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 in
quanto trattasi di prestazione didattico/formativa all’Associazione Culturale Hamelin
via Zamboni n° 15 40126 Bologna C.F. 92047890378 P.I. 04332650375 CIG
Z872F1517D;
5. di dare atto che la fornitura di affidamento di prestazioni oggetto del presente atto è inferiore
alla cifra di € 5.000 d’imponibile ai sensi della L. 145/2018 art. 1 comma 130 che
modifica l’art. 1 c. 450 della L. 296/2006 per cui si può adire al mercato locale;
6. di dare atto che si è proceduto ad acquisire appositi CIG per le suddette fornitura presso
l’ANAC, impegnando le ditte assegnatarie delle forniture al rispetto e adeguamento alla
normativa di cui all’art 3 comma 1 L. 136/2010;
7. di approvare i disciplinari allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale;
8. di allocare la spesa nascente dal presente atto per complessivi euro 6.858,00 ai
segg.capitoli/articoli dei Bilanci 2020 e 2021 di Piccolo Principe, Spazio Giovani e
Biblioteca Einaudi:
cap / art
03360/025

03356/025

03360/025

Bilancio
Biblioteca
2020
Spazio
Giovani
2020
Biblioteca
2021

03355/025
Ludoteca
2020
03356/026

Ludoteca
2020

Descrizione
Compenso
incarico fatt.
elettr.
Compenso
incarico fatt.
elettr.
Compenso
incarico fatt.
elettr.
Compenso
incarico fatt.
elettr.

Compenso
incarico fatt.
elettr.

Importo (euro)

Impegno
938/1

1.248,00

Fornitore
Alice
Torreggiani

939/1

500,00

Alice
Torreggiani

184/1

748,00

Alice
Torreggiani
Alice
Torreggiani

940/1

624,00
Con storno di
pari importo dal
cap. 03355/020
750,00

Anna
Lavatelli

941/1
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03355/026
Ludoteca
2020

03360/026

03355/026
03360/026

03356/025

Biblioteca
2021

Compenso
incarico fatt.
elettr.

Compenso
incarico fatt.
elettr.

Ludoteca
2021
Biblioteca
2021
Spazio
Giovani
2020

900
Con storno di €
176,00 dal cap.
0355/020 e €
202,00 dal cap.
03204/520
350,00
550,00

Compenso
incarico fatt.
elettr.
Compenso
incarico fatt.
elettr.

688,00

500,00

Giuseppe
Festa

Giuseppe
Festa

942/1

185/1

Giuseppe
Festa
Frediano
Sessi

186/1

Hamelin
Associazion
e Culturale

943/1

187/1

9. di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la
tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalle ditte e portanti
l’indicazione degli estremi identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno
accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti;
10. qualora gli operatori economici non assolvano agli obblighi previsti dall’art 3 della L.
136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si
risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3;
11. di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa nascente dal presente
atto, ai sensi dell’art. 183 comma 7 Dlgs 267/2000;
12. di procedere alla liquidazione delle spese dietro presentazioni di regolari fatture e secondo
l’art. 42 del Regolamento per la disciplina dei contratti dell’ISECS tramite l’Ufficio
Ragioneria mediante l’emissione d’apposito mandato di pagamento entro sessanta giorni
data fattura;
13. di dare atto che i responsabili del procedimento sono il Responsabile del servizio Biblioteca
sig. Alessandro Pelli e la responsabile dei servizi Biblioteca-Ludoteca-Spazio Giovani,
dott.ssa Marzia Ronchetti;
14. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune di Correggio
unitamente ai contratti di scrittura privata e relative dichiarazioni su conflitto di interessi, art 53 c.
14 D.lgs 165/2001 e insussistenza situazioni di incompatibilità e inconferibilità art 5 c. 5 L.
122/2010
Il Direttore ISECS
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 duemilaventi il giorno 9 del mese di novembre 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 Dr. Frediano Sessi, nato a Torviscosa (UD) il 17/06/1949 - C.F SSSFDN49H17L309D
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. 157 del 04/11/2020 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 al dr. Frediano Sessi l'incarico occasionale di
lavoro autonomo per l’ attività “Incontro con l’autore” nell’ambito delle iniziative della Giornata
della Memoria rivolte alle scuole ed alla cittadinanza, nelle date del 23 e 25 gennaio 2021, in
streaming;
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 in streaming;
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 lordo di €
688,00 (oneri fiscali inclusi), che sarà corrisposto entro 60 giorni dal ricevimento di fattura
elettronica emessa una volta terminate le prestazioni 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
Dr. Preti Dante

L’INCARICATO
Dr Frediano Sessi
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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 duemilaventi il giorno 9 del mese di novembre 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) La Dott.ssa Anna Lavatelli, nata a Cameri (NO) il 30/05/1953 - C.F LVTNNA53E70B473Z;
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. 157 del 04/11/2020 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 alla Dott.ssa Anna Lavatelli l'incarico occasionale
di lavoro autonomo per l’ attività “Incontro con l’autore” nell’ambito delle iniziative per la Giornata
della Memoria rivolte alle scuole e all’utenza libera, nelle date del 28, 29 e 30 gennaio 2021, in
streaming;
ART. 2 – L’incaricata, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi
propri, in piena autonomia organizzativa. L' incarico verrà svolto in streaming;
ART. 3 - L’incaricata, tenuta ad osservare il segreto professionale, è libera 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;
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ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso lordo di €
750,00 iva e oneri inclusi che sarà corrisposta entro 60 giorni dal ricevimento di fattura elettronica
emessa una volta terminate le prestazioni 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’incaricata 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
Dr. Preti Dante

L’INCARICATO
Dott.ssa Anna Lavatelli
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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 duemilaventi il giorno 9 del mese di novembre 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 Dr. Giuseppe Festa, nato a Milano il 03/05/1972 - C.F FSTGPP72E03F205X
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. 157 del 04/11/2020 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 al dr. Giuseppe Festa l'incarico occasionale di
lavoro autonomo per l’ attività “Incontro con l’autore” nell’ambito delle iniziative del Progetto
lettura rivolto alle scuole nell’anno 2020/21, nelle giornate del 23, 24 e 25 marzo 2021 con tre
incontri a mattina, in streaming, con possibilità di cambio date in base a imprevisti dell’autore,
eventuali lockdown o altre esigenze da parte delle scuole;
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 in streaming;
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 lordo di €
1.800,00 comprensivo di oneri fiscali, che sarà corrisposto entro 60 giorni dal ricevimento di fattura
elettronica emessa una volta terminate le prestazioni 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
Dr. Preti Dante

L’INCARICATO
Dr Giuseppe Festa
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