Comune di Novara
Determina n. 2 / 20/01/2017
del Servizi di promozione culturale e sportiva
Area / Servizio: Servizi di promozione culturale e sportiva

Nuovo Affare
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Proponente UOS Biblioteca
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Oggetto: PROGETTO NATI PER LEGGERE: AFFIDAMENTO INCARICO
Allegati: SI

NO

n° _______

IL DIRIGENTE
Premesso che con delibera di Giunta Comunale n.196/2016 è stato approvato e successivamente finanziato da
Compagnia di San Paolo il progetto Nati per leggere con un contributo di € 12.000,00 accertato con determina
dirigenziale n.43/2016;

Considerato che il progetto Nati per leggere 2016-2017 prevede percorsi di formazione per offrire agli adulti che si
prendono cura dei piccoli (educatori, bibliotecari, genitori) sempre nuovi stimoli culturali per rafforzare e sviluppare
sempre nuove conoscenze e competenze;

Considerato che tra le diverse tipologie di intervento formativo ne è stata prevista una sui temi della letteratura per
l’infanzia con esperienza anche nella lettura ad alta voce come strumento avvicinamento dei piccoli alla lettura da
realizzarsi da persona con comprovata esperienza;

Dato atto che, in conformità all’art. 6 del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e
collaborazioni a soggetti esterni all’amministrazione (di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 121/2014) è
stata avviata idonea ricognizione interna all’ente che ha prodotto esito negativo;

Dato altresì atto che per tale tipologia di competenza specifica, per il progetto NPL esiste a livello nazionale un elenco
di formatori accreditato;

Ritenuto di chiedere alle formatrici accreditate per l’area piemontese, Valeria Anfossi (nota n. 82533 del 21.12.2016)
e Flavia Manente (nota n. 82535 del 21.12.2016) preventivo e curriculum per una serie di interventi formativi rivolti
alle diverse, sopraccitate figure che a diverso titolo possono ritenersi coinvolte nella promozione del progetto
culturale di NPL ed entrambe hanno presentato proposta entro il termine previsto del 9 gennaio 2107 per 5 interventi
e un numero complessivi di 14 ore formative (suddivise tra incontri formativi con insegnanti, educatrici, genitori,
bibliotecari, ecc.);

Dato atto che migliore offerta è stata quella di Flavia Manente che ha inviato preventivo per un importo lordo di €
1.400,04 producendo un curriculum adeguato per ogni tipologia di intervento richiesto;

Ritenuto di adottare il corrispondente schema di disciplinare ;

Richiamato il D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art 6 bis della legge 241/90 (introdotto dall’art. 1
comma 41 della legge 190/2012) e ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Novara;

Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Cultura e Sport dr. Paolo Cortese , il
responsabile dell’istruttoria è il funzionario di biblioteca dr.ssa Maria Cesa, il responsabile della pubblicazione dei dati
è il dirigente del Servizio Informatico dr. Dario Santacroce;

Dato atto che la spesa trova copertura a carico del CdR 123 codice 05021.03.1769 (cap. 770140/9) del bilancio 2017;

Accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma dei
pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;

Dato atto che il presente incarico non rientra nel limite di cui all’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 poiché trattasi di
spesa interamente coperta da entrate vincolate;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta
dall’apposita annotazione a margine della presente;

Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione trasparente” ai sensi del
D.Lgs.33/2013;

Precisato che la presente determinazione, ferma restando l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del
visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000”Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

DETERMINA

1) di incaricare per il ciclo di 5 incontri formativi e un un totale previsto di 14 ore, Flavia Manente, via
Volpiano 4/4 100Lombardore (TO) codice fiscale MNN FLV 52D70F596X per un compenso netto di €
1166,70 e lordo di € 1.400,04 CIG Z021CE22D7;
2) di approvare il seguente schema di disciplinare :

Art. 1 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Tenuta di incontri formativi sui temi della lettura e letteratura per l’infanzia così come rientrano nei temi educativo
– culturali del progetto nazionale Nati per Leggere.
Gli incontri saranno rivolti a: educatrici di nido, insegnanti di scuola dell’infanzia, genitori, volontari della lettura,
carcerati per un numero complessivo di 14 ore.
Le attività saranno svolte in sedi diverse in considerazione dell’articolazione del progetto formativo che prevede
incontri a Novara presso la biblioteca Civica Negroni, il Centro per le famiglie, la Casa Circondariale e nel territorio
presso la biblioteca civica di Romagnano Sesia.
Le parti si danno reciprocamente atto della concorde volontà di costituire un incarico, di lavoro autonomo ex art.
2222 c.c. precisando che il presente incarico attiene a prestazione di servizi di natura occasionale che si concretizza
nell’espletamento di obbligazione di risultato.
Art. 2 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’attività di cui all’art. 1, a pieno titolo considerata come lavoro autonomo e sotto nessun profilo configurato come
lavoro subordinato, verrà svolta tra i mesi di febbraio e luglio 2017.
Art. 3 – VALORE DELL’AFFIDAMENTO
Il compenso forfettario al lordo delle ritenute di legge, fiscali, sociali e/o previdenziali, viene convenuto in €
1.400,04.
Art. 4 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIA
Oltre all’effettuazione degli interventi concordati di cui all’Art. 1 è richiesta alla formatrice una bibliografia tematica .
Si dà atto che la prestazione sarà svolta dall’incaricata con ampia autonomia operativa, avendo condiviso con
l’ufficio competente del Servizio Biblioteca, le linee guida di intervento.
Art. 5 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003)
Ai sensi del DLgs n°196/2003 s.m.i. sulla tutela della riservatezza, si informa che i dati personali raccolti da questa
Amministrazione, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità connesse alla presente lettera
contratto. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 del DLgs 196/2003 s.m.i.
Art. 6 - CESSIONE DI CONTRATTO
Il Comune di Novara Servizio Promozione Culturale e Sportiva – Biblioteche, si riserva la possibilità di recedere dal
contratto senza alcun obbligo di preavviso qualora il collaboratore non svolga le prestazioni nelle modalità pattuite,
liquidando il collaboratore alla conclusione della prestazione.
Art. 7 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI DPR 62/2013
Costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile la violazione
degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Art. 8 - CONTENZIOSO
Tutte le controversie e la loro definizione tra le parti, di qualunque natura, sono regolate dalla Parte VI – Titolo I, del
D.Lgs.50/2016.
Art. 9 - RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente lettera contratto, si applicano le disposizioni in materia contenute
nella normativa vigente
Art. 10- La presente lettera contratto è soggetta all’imposta di bollo solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 24 – Tariffa
parte 2^ - allegata al DPR 26.10.1972, N. 642, approvata con D.M. 20.8.1992 e verrà registrata solo in caso d’uso, ai
sensi dell’art. 5 del DPR 26.4.1986, n. 131.
3) di dare atto che il presente incarico non rientra nel limite di cui all’art. 7 del D.Lgs 165/2001 in quanto spesa
interamente coperta da entrate vincolate;
4) di impegnare la spesa di e a carico del CdR codice 05021.03.1769 ;
5) di liquidare per quanto di spettanza al sopra indicato soggetto a fronte di adeguata documentazione
contabile;
6) di attestare, ai sensi dell’art. 9 del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei
pagamenti conseguenti all’impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;
7) di dare atto che costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice
Civile la violazione degli obblighi di cui al DPR 16/4/2016 n. 62.
8) di dare atto che il presente affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità come previsto dall’art. 37 del
D.Lgs. 33/2013

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE
PAOLO CORTESE
(atto sottoscritto digitalmente)

