
IV° SETTORE - SICUREZZA SOCIALE E 
ATTIVITA’ CULTURALI

DETERMINAZIONE N.      120 DEL 12/11/2015

OGGETTO:  BIBLIOTECA  G.  SALVEMINI  INIZIATIVA  DI  PROMOZIONE 
DELLA  LETTURA  PER  LE  SCUOLE  ANNO  2015.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI 

IL DIRIGENTE DEL IV° SETTORE

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 126 del 17/06/2015 esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015 

DATO ATTO che  con  il  predetto  atto  sono  stati  assegnati  i  programmi  di  gestione 
dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  C.C.  n.  50  del  12.06.2015  con  la  quale  è  stato 
approvato  il  Bilancio  di  Previsione  per  l’anno  2015,  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica 2015-2017 e il Bilancio Pluriennale 2015-2017 del Comune di Scandiano, 
con i relativi allegati ex-lege;

PREMESSO CHE la Giunta Comunale in sede di approvazione del Peg, ha individuato 
tra i propri obiettivi la continuazione della promozione della lettura e della fruizione della 
Biblioteca comunale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado;

VALUTATO  positivamente  il  progetto  di  attività  per  la  Promozione  della  lettura  per 
bambini  dai  3  ai  7  anni  rivolto  alle  scuole  presentato  dalla  Dott.ssa  Arianna  Costa  , 
conservato agli atti d'ufficio, in quanto prevede la realizzazione del progetto  Persi     in     un   
mare     di     libri  …  da  proporre  ai  bambini  dai  3  ai  7  anni   per  30  sezioni/classi  per  un 
compenso di €.2.500,00 lorde ;

RITENUTO di  individuare  per  la  realizzazione  del  progetto  il  periodo  novembre  – 
dicembre 2015  

RITENUTO pertanto  opportuno  affidare  mediante  procedura  negoziata  senza  previa 
indizione di  gara,  secondo l'art.  57 comma 2 lett.  B del  D.Lgs.  163/2006 e successive 
modificazioni la Dott.ssa Arianna Costa per la realizzazione del progetto di promozione 
della lettura per bambini dai 3 ai 7 anni rivolto alle scuole di Scandiano per la somma di €. 
2.000,00 al netto di ritenuta d'acconto per un totale lordo pari a €. 2.500,00; 

VISTO il vigente “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, ed in 
particolare l’art. 8 punto 2) che prevede, per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 
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l’affidamento diretto quando l’importo della spesa non superi € 10.000,00 iva esclusa;

DATO ATTO che la somma complessiva di €. 2.500,00 è disponibile  sul bilancio 2015 al 
Tit. 1, Fun. 05, Serv. 1, Int. 3 capitolo n. 8992/02 denominato “Spese diverse per spettacoli 
e manifestazioni culturali” gestione competenza  che presenta la necessaria disponibilità; 

DATO ATTO altresì che tale servizio non rientra tra quelli di studio, ricerca e consulenza 
di cui all’art. 1 comma 42 della L. 311/2004;

SENTITO il parere dell’Assessore alle Politiche Culturali, che concorda nell’impostazione 
e realizzazione dell’iniziativa proposta;

VISTO il contratto di prestazione occasionale allegato alla presente determinazione quale 
atto integrante e sostanziale (All.A);

DETERMINA

1) DI AFFIDARE alla Dott.ssa Arianna Costa , nata il 12 settembre 1984 a Rovigo  ed 
ivi residente in via Monte Pelmo n. 8, la realizzazione del progetto di promozione 
della lettura per bambini dai 3 ai 7 anni rivolto alle scuole di Scandiano che si  
declina “Persi  in  un mare di libri...” progettato nel rispetto delle caratteristiche, 
delle competenze e abilità , delle capacità specifiche di ogni età dello sviluppo per 
un numero di 30 sezioni/classi:

 ·  da  svolgersi  nel  periodo  dal   novembre  -  dicembre  2015  per  un 
compenso complessivo lordo di €.  2.500,00 da liquidarsi  quanto a  €. 
1.275,00  entro  il  10  dicembre  2015,  quanto  ad  €.  1.275,00  a 
conclusione dell'attività dopo relazione dettagliata

2).DI APPROVARE il  contratto  di  prestazione occasionale secondo il  disciplinare 
d’incarico  allegato  alla  presente  determinazione  quale  atto  integrante  e  sostanziale 
(All.A); 

3) DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 2.500,00  sul Bilancio 2015 al Tit. 1, 
Fun. 05, Serv. 1, Int. 3 capitolo n. 8992/02 denominato “Spese diverse per 
spettacoli e manifestazioni culturali” gestione competenza  che presenta la 
necessaria disponibilità (Imp. n. 2612/2015);

4) DI DARE ATTO- Che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione 
concernente i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza ex art.15, D.lgs n. 
33/2013 e comma 54 dell’art..3 legge n. 244/2007

DI DARE MANDATO all'ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti 
uffici/dirigenti:
 Dirigente IV 
 uff. cultura 
 biblioteca 
 contratti 

per gli adempimenti di propria competenza.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE AD INTERIM DEL 4° 

SETTORE
DOTT. GUIDO MASSIMO BORETTI

VISTO di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  presente 
determinazione,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  D.lgs.  18/08/2000,  n.  267,  che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 12/11/2015

Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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