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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione di n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  10  del  20/01/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016 provvisorio;

PREMESSO che la Biblioteca Comunale aderisce al progetto nazionale “Nati  per 
leggere”  nato  nel  1999,  e  di  cui  fanno  parte  L'Associazione  Culturale  Pediatri,  
l'Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la salute del bambino con l'obiettivo di 
promuovere la lettura ad alta voce rivolta ai bambini da 0/6 anni;

VISTA la deliberazione del Giunta Comunale n. 16 del 22 gennaio 2014 con la quale 
l?Ammnistrazione Comunale/Biblioteca Comunale sottoscriveva il protocollo di intesa tra 
l'Amministrazione provinciale,  le biblioteche della provincia di Rimini,  AUSL di Rimini, 
dipartimento cure primarie, U.O. Tutela Salute Famiglia,  Centro per le famiglie del Comune 
di Rimini per l'istituzione di un gruppo di lavoro “Nati per leggere”;

PREMESSO  inoltre  che  l'art.  4  “Compiti  dei  soggetti  coinvolti”  del  predetto 
“Protocollo d'intesa”,  indica,  tra  l'altro,  tra  i  compiti  delle  biblioteche la  realizzazione  di  
attività di promozione alla lettura...;

CONSIDERATO che la Biblioteca Comunale organizza, letture per bambini della 
fascia  0/6  anni  ogni  mercoledì  per  il  periodo  ottobre-aprile  in  collaborazione  con  un 
gruppo di “lettori volontari” costituitosi a seguito di un corso di formazione tentosi in 
biblioteca nel 2008;

RAVVISATA la necessità di organizzare un nuovo corso, anche su sollecitazione di 
genitori,  insegnanti  e  persone  interessate  alla  lettura  per  bambini  in  età  precoce  nel 
prossimo mese di aprile; 

DATO atto che i corsi per lettori volontari, riconosciuti dalla Associazione Nati per  
Leggere,  vengono tenuti dal Centro per la salute del bambino/onlus con sede a Trieste  
CF/PI 00965900327 che fa parte della Associazione con uno schema e articolazione del 
programma fornito dallo stesso Centro i cui esperti e formatori del corso sono professioni  
accreditati dall'Associazione;

VISTA la scheda del Centro Salute del bambino/Onlus allegata alla presente quale 
parte non integrante;

VISTO il programma del corso allegato alla presente quale parte non integrante;

VISTA  la  comunicazione  della  Responsabile  Formazione  nati  per  Leggere  che 
richiede per la realizzazione del corso che comprende  12 ore di formazione, le docenze e il 
materiale didattico la somma di euro 1.200,00 + IVA 22% allegata alla presente quale parte 
non integrante;

RITENUTO di accogliere la proposta e organizzare il corso nel prossimo mese di 
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aprile;

RITENUTO inoltre opportuno organizzare n. 2 appuntamenti con letture animate 
per ragazzi  con la collaborazione con Iader Baiocchi, attore e formatore;

CONSIDERATO che per le attività di laboratorio di lettura l'attore/formatore Iader 
Baiocchi richiede la somma di euro 375,00 onnicomprensivo;

DATO  atto  che  la  scelta  dell'attore/formatore  non  è  stata  effettuata  tramite 
procedure comparative in quanto trattasi di attività ad alto contenuto professionale che si 
esaurisce in una sola prestazione comportando un compenso di modica entità,  ai sensi  
dell'art. 58 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 13/05/2009 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

Visto il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO Cap.

Centro  per  la  salute  del 
bambino/onlus
C.F./PI 00965900327

Organizzazione  corso  di  formazione 
“nati per leggere”

€ 1.464,00 2870002

Iader Baiocchi
C.F.BCCDRI48B25D488T

n. 2 laboratori di lettura  per bambini € 375,00 2870002

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

di dare corso, per le motivazioni in premessa descritte  che qui si ritengono 
interamente riportate e approvate,  al corso di formazione per adulti per lettori 
volontari  e ai laboratori  di lettura per bambini  nell'ambito delle attività di 
promozione della lettura in età precoce  “Nati per leggere” per una spesa 
complessiva di euro 1.839,00;

di approvare il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO Cap. CIG

Centro  per  la  salute 
del bambino/onlus
C.F./PI 00965900327

Organizzazione  corso  di 
formazione  per lettori volontari 
“nati per leggere”

€ 1.464,00 2870002 ZC118F9C34

Jader Baiocchi
C.F.. 

n.  2  laboratori  di  lettura  per 
bambini

€ 375,00 2870002
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la spesa  complessiva di euro 1.839,00 farà carico sul cap. 2870002 del bilancio 2016 
p.d.c 1.03.02.11.000 siope 1308;

di dare atto che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 
“Tracciabilità flussi finanziari” ai fornitori è stata richiesta la dichiarazione prevista 
dalla normativa vigente; 

 di dare atto che al momento della redazione del presente atto, l'Associazione 
Centro per la salute del bambino/onlus risulta regolare con i versamenti INPS e 
INAIL così come risulta dal DURC allegato alla presente quale parte non 
integrante;

di dare atto che la spesa è esigibile entro il 31 dicembre 2016;

di individuare nella persona di: Giuseppina Macaluso  la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

Documenti allegati:

proposta  economica Centro per la salute del bambino;

programma

DURC

Flussi finanziari  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  23/03/2016 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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