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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 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;

Vista  la domanda PEC 0036597 del 19/10/2015 per il finanziamento di progetti di qualificazione 
delle scuole dell'infanzia ai sensi delle LL.RR: 26/01 e 12/03-A.S.2015/2016; 

VISTA la  Determina  Dirigenziale  n.  906  del  17/012/2015  con la  quale  si  sono approvati  il 
progetto  triennale  di  qualificazione  scolastica  "DIALOGANDO  CON  L'ARTE"  prima  annualita' 
rivolto  alle  scuole  dell'infanzia,  e  l'Avviso  Pubblico  esplorativo  per  la  SELEZIONE  DI  FIGURE 
PROFESSIONALI DI "ATELIERISTA" per l'affidamento di incarichi relativi alle attivita' didattiche del 
Laboratorio di educazione all'immagine. a.s.2015-2016; 

VISTA la nota di assegnazione n.45147 prot. n.42134/14.05.02/01 del 23/12/2015 con la quale 
la Provincia di Rimini attraverso il Piano Provinciale degli interventi per la Qualificazione e il miglioramento delle scuole  
dell'infanzia...- approvato con determina dirigenziale n. 1843 del 21/12/2015,  assegna un contributo 
pari a € 15.057,49 per la realizzazione del progetto "DIALOGANDO CON L'ARTE" prima annualita' 
rivolto  alle  scuole  dell'infanzia  con capofila  il  Comune di  Cattolica  e  in  rete  con i  comuni  di  San  
Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna e Mondaino;

PRECISATO che il progetto finanziato nell'ambito del Piano di cui trattasi, dovrà concludersi  
entro il corrente anno scolastico 2015/2016 e che è stata avviata la procedura di richiesta di liquidazione 
in  favore del Comune di Cattolica dell'acconto pari al 70% del contributo da parte della Provincia di  
Rimini e che l'erogazione del saldo avverrà previo invio e verifica di un apposito rendiconto, unitamente 
alla documentazione del progetto tramite l'apposita procedura informatica dell'Osservatorio Scolastico 
Provinciale, da confermare con l'invio all'indirizzo PEC del modello predisposto entro il  31 ottobre 
2016;

VISTO che il piano economico per la I annualità espresso nella Determina Dirigenziale n. 906 del  
17/012/2015 .del progetto succitato, relativo al corrente anno scolastico, prevedeva un contributo  da 
parte della Provincia di Rimini pari a Euro 16.526,40;

DATO che il contributo concesso pari a Euro  15.057,49 è inferiore a quello richiesto e tenuto 
conto delle disponibilità finanziarie proprie , si modifica il precedente piano di spesa individuando un 
costo complessivo pari a € 18.833,34 secondo il seguente prospetto ;  

Incarichi  Atelieristi  esterni  per  attività  con  bambini- 
genitori-insegnanti

€ 15.000,00

Consulenze Esperti formazione € 504,00 
Materiali, attrezzature e sussidi didattici € 1.553,49
Materiali ad uso cancelleria e vari  
spesa a carico degli istituti partecipanti

€ 975,85 (rendicontazione a loro carico)

Compensi insegnanti 
spesa a carico degli istituti partecipanti

€ 800,00 (rendicontazione a loro carico)

COSTO TOTALE PROGETTO €  18.833,34

CONSIDERATO  che  per  la  realizzazione  del  progetto  si  rende  necessario  assicurare  alle 
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insegnanti delle Scuole dell'Infanzia partecipanti, un adeguato periodo di formazione inerente alle prassi  
educative e per realizzare gli obiettivi del progetto mantenendo una continuità con i precedenti anni;

RITENUTO  opportuno  procedere  alla  formazione  rivolta  alle  insegnanti  delle  scuole 
dell'infanzia e agli operatori di atelier in continuità con le tematiche espresse nel progetto che riguardano 
in  particolare  “Spazi  di  creatività,  fra  dentro  e  fuori;  la  scuola  e  il  territorio  come  depositi  di  
immaginazione e fantasia.”, e individuato, (ai sensi dellart. 7 c.1 lettera t) del “Regolamento comunale 
per i  lavori, le forniture e i servizi  in economia”) nell'esperto Dott. Francesco Caggio (di cui si allega  
curriculum come parte non integrante) la persona in grado di svolgere tale formazione per comprovata 
esperienza professionale, per una spesa onnicomprensiva pari a Euro 504,00 incluse spese di trasferta;

DATO atto che questo ufficio con Determinazione Dirigenziale nn. 906 del 17/012/2015 ha 
approvato  l'Avviso  Pubblico  esplorativo  per  la  selezione  di  figure  professionali  di  "atelierista"  per  
l'affidamento  di  incarichi  relativi  alle  attivita'  didattiche  del  Laboratorio  di  educazione  all'immagine.  
a.s.2015-2016 nel quale bando sono state indicate le modalità e i tempi relativi alle attività richieste agli  
atelieristi per la realizzazione del succitato progetto; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.94 del 19/02/2016 con la quale si sono approvati   i 
verbali  e  lista  di  figure  professionali  di  "atelierista"  a  conclusione  della  Selezione  Pubblica  per  
l'affidamento  diretto  di  incarichi  a  supporto  delle  attivita'  didattiche  del  laboratorio  di  educazione 
all'immagine a.s.2015-2016;

DATO ATTO che il progetto di qualificazione scolastica  "DIALOGANDO CON L'ARTE" 
prima annualita'“ , deve concludersi entro l'anno scolastico 2015-2016 e che dunque si ritiene necessario  
attingere con urgenza, alla graduatoria approvata con Determina Dirigenziale n.94 del 19/02/2016 per 
n.6 figure di atelierista; 

PRECISATO che trattasi di una collaborazione occasionale che si concretizza in prestazioni 
episodiche che l'atelierista svolge in maniera saltuaria e autonoma, predisponendo anche il contenuto  
professionale per consentire il raggiungimento degli obiettivi del succitato progetto;

INTERPELLATI  i  primi  sei  nominativi  della  graduatoria  succitata,  e  verificata  la  non 
disponibilità dei sigg. Daniele Donati, Giacomo De Paoli e la sig.ra Francesca Serrallegri , come risulta  
dalle  comunicazioni  pervenutaci  successivamente  alla  graduatoria  che  si  allegano  come  parte  non 
integrante al presente atto;

DATO ATTO che si  è  proceduto  a  verificare  la  disponibilità  dei  candidati  successivi  nella 
graduatoria;

PRESO  ATTO  della  disponibilità  di:  sig.ra  Andrea  Graf,  sig.ra  Luciana  Tirincanti,  sig.ra 
Emanuela  Orciari,  sig.ra  Stella  Cerioni,  sig,ra  Annalisa  Gentilucci,  sig.ra  Emanuela  Tonti  (  di  cui  si 
allegano i curriculum come parte non integrante), si incaricano le succitate persone a realizzare le attività 
previste  nel  progetto con un compenso indicato nello  schema seguente,  calcolato sul  numero degli  
incontri effettivamente realizzabili da ogni singolo atelierista secondo le loro disponibilità ;

Nome e cognome CODICE FISCALE PARTITA COMPENSO

GRAF
ANDREA ERNA

GRFNRR63B157Z133C P.iva 2650560408 Euro  2.500,00 
omnicomprensivo

TIRINCANTI
LUCIANA

TRNLCN58E55H9221C Euro   2.500,00 
omnicomprensivo

ORCIARI 
EMANUELA

RCRMNL63D56G479T Euro  2.500,00 
omnicomprensivo

CERIONI STELLA CRNSLL86D66H294C Euro   2.500,00 
omnicomprensivo

GENTILUCCI 
ANNALISA

GNTNLS88P67G479R Euro  2.500,00 
omnicomprensivo
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EMANUELA TONTI TNTMNL71R54A944C Euro  2.500,00 
omnicomprensivo

RITENUTO inoltre  che trattandosi  di  prestazioni  occasionali  di  natura  didattico/educativa, 
trova applicazione l'art. 58 punto 3 e 1 del regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici  
e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 71/2009 e ss. mm. ii.;

VISTA la circolare n.2/2008 ad oggetto: legge  24 dic. 2007, n.244, disposizioni in tema di 
collaborazioni esterne;

VISTI gli atti acquisiti di ufficio dei candidati incaricati, che attestano, l'inquadramento fiscale e  
previdenziale, secondo l'art. 67, comma 1, lettera I, DPR 917/1986 e art. 5, comma 2 DPR.633/1972 e 
secondo la Legge 355/1995, art.2, commi da 52 a 32;

VISTO  il  piano  articolato  nel  bando  dell'Avviso  Pubblico  succitato,  nel  quale  sono  state 
assegnate le modalità i tempi di ogni singola attività richiesta agli atelieristi;

TENUTO CONTO che le attività ricadranno a favore delle sezioni delle scuole partecipanti al  
progetto, che le attività potranno svolgersi sia in sezione sia presso la sede del Laboratorio di educazione  
all'immagine  e  che  ogni  atelierista  avrà  assegnate  scuole  differenti  e  sezioni  differenti,  accordardosi  
autonomamente con le scuole sulle tempistiche per la realizzazione delle attività;

 DATO ATTO che gli  incarichi di prestazione occasione per ogni atelierista sono assegnati 
secondo il seguente schema:

1) Sig.ra ANDREA ERNA GRAF cod. fisc  GRFNRR63B157Z133C residente in  Via Sonnino 
n.8 Cattolica RN P.iva 2650560408 ,

Comunale Ventena 
Comunale Torconca 
Statale Corridoni I.C. Cattolica 
Statale GiovanniXXIII I.C. Cattolica
Statale Santa Maria I.C. San Giovanni in Marignano
Statale Mondaino I.C. Mondaino
Statale Mariotti I.C. Morciano

2)  Sig.ra  TIRINCANTI  LUCIANA   cod.  fisc.TRNLCN58E55H9221C  residente  inVia  
Marignano n°53/b San Giovanni in Marignano RN, incarico di collaborazione occasionale , da 
svolgersi nelle scuole dell'infanzia:

Comunale Torconca 
Parificata Casa dei Bimbi 5 anni I.P.Maestre Pie
Statale GiovanniXXIII 4 anni I.C. Cattolica
Statale Sant'Andrea I.C. Morciano
Statale Saludecio I.C. Mondaino
Statale Montefiore I.C. Morciano

3)  Sig.ra  ORCIARI  EMANUELA  cod.  fisc.RCRMNL63D56G479T residente  in  Strada  
Volpella 8/A San Costanzo PU 61039, incarico di collaborazione occasionale di atelierista , da 
svolgersi nelle scuole dell'infanzia:

Comunale Torconca 5anni
Comunale Torconca 4anni
Comunale Torconca 3anni
Statale GiovanniXXIII5 anni I.C. Cattolica
Statale GiovanniXXIII3 anni I.C. Cattolica
Parificata Casa dei Bimbi 3 anni I.P.Maestre Pie
Statale GemmanoI.C. Morciano

4)  Sig.ra  CERIONI STELLA  cod.  fisc.CRNSLL86D66H294C residente  a Fiorenzuola  di  
Focara  Via  Strada Romagna n.98 Pesaro 61122,  incarico  di  collaborazione occasionale  di  
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atelierista, da svolgersi nelle scuole dell'infanzia:
Comunale Ventena 3 anni
Comunale Ventena 4 anni
Comunale Ventena 5 anni
Comunale Torconca 3 anni
Statale Corridoni 4 anni I.C. Cattolica
Statale Mondaino I.C. Mondaino
Statale Trebbio I.C. Mondaino;

5)  Sig.ra  ANNALISA GENTILUCCI  cod.  fisc.  GNTNLS88P67G479R  residente  in Via  
Parlotti, n.1 Pesaro 61122 incarico  di collaborazione occasionale di atelierista, da svolgersi nelle  
scuole dell'infanzia:

Comunale Torconca 3 anni
Comunale Ventena 4 anni
Statale GiovanniXXIII3 anni I.C. Cattolica
Parificata Casa dei Bimbi 4 anni I.P.Maestre Pie
Statale Capoluogo I.C. San Giovanni in Marignano
Statale Pianventena I.C. San Giovanni in Marignano
Statale Trebbio I.C. Mondaino;

6)  Sig.ra EMANUELA TONTI cod.fis. TNTMNL71R54A944C residente in Strada Vicinale  
Bicioccia n.31 San Giovanni in Marignano (RN) 47842 incarico di collaborazione occasionale di  
atelierista, da svolgersi nelle scuole dell'infanzia:

Comunale Ventena 5 anni
Statale GiovanniXXIII4 anni I.C. Cattolica
Statale GiovanniXXIII5 anni I.C. Cattolica
Statale Corridoni 5 anni I.C. Cattolica
Statale Montalbano I.C. San Giovanni in Marignano
Parificata Casa dei Bimbi 3 anni I.P.Maestre Pie
Statale Saludecio I.C. Mondaino;

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

1) - di accertare il contributo   di  Euro 15.057,49   (IVA inclusa) sul cap.sul capitolo di entrata 
240.002 alla  voce “contributi  regionali  -  L.R.  n.12/2003:  diritto  allo  studio e qualificazione 
scolastica”-  U.  cap.2650.002-2620.004-2636.002 del  bilancio  2016 che presenta  la  necessaria 
disponibilità – cod. siope 2302;

2) - di approvare il piano di spesa totale quanto a Euro € 18.833,28 omnicomprensivo secondo il 
seguente piano economico:

Incarichi  Atelieristi  esterni  per  attività  con 
bambini- genitori-insegnanti

€ 15.000,00

Incarichi Esperti formazione € 504,00 
Materiali, attrezzature e sussidi didattici € 1.553,49 da impegnare in successivo atto
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Materiali cancelleria e vari  
spesa a carico degli istituti partecipanti

€ 975,79 spese figurative
(rendicontazione a loro carico)

Compensi insegnanti 
spesa a carico degli istituti partecipanti

€ 800,00 spese figurative
(rendicontazione a loro carico)

SPESA TOTALE PROGETTO € 18.833,28

3) -  di  rimandare  a  successivo  atto  l'acquisto  dei  materiali  necessari  pari  a  Euro  1.553,49 
omnicomprensivi, che graveranno sul cap. 2620.004 alla voce 'Acquisto prodotti di consumo 
per progetti di qualificazione scolastica (e. cap. 240.002) – cod siope 1210 – macro aggregato 
103 – PCF 1.03.01.02.000;

4) -  di  conferire  ,  per  le  motivazioni  in  premessa  descritte,  che  qui  si  ritengono interamente  
riportate e approvate, n°6 incarichi di prestazione occasionale in qualità di “Atelierista” per il 
progetto di qualificazione scolastica "DIALOGANDO CON L'ARTE" prima annualita'“ a.s.  
2015-2016,  per  un importo di spesa onnicomprensivo di  E. 15.000,00,  importo totalmente 
coperto da contributo provinciale;

5) -  di  conferire,  per  le  motivazioni  in  premessa  descritte,  che  qui  si  ritengono  interamente  
riportate e approvate, l'incarico per la formazione insegnanti al  Dott. Francesco Caggio Via 
Alessandro Tadino, 13 20124 Milano C.F.CGGFNC56R21C361T e P.IVA 04757760964, per un 
importo di spesa omnicomprensivo di Euro 504,00; 

6) - di approvare il piano di spesa limitatamente alla voce Incarichi atelieristi  e Incarichi esperti 
formazione esterni per un'ammontare complessivo di Euro 15.504,00  : 

Nome e cognome CODICE FISCALE PARTITA COMPENSO

GRAF
ANDREA ERNA

GRFNRR63B157Z133C P.iva 2650560408 Euro  2.500,00 
omnicomprensivo

TIRINCANTI
LUCIANA

TRNLCN58E55H9221C Euro  2.500,00 
omnicomprensivo

ORCIARI 
EMANUELA

RCRMNL63D56G479T Euro  2.500,00 
omnicomprensivo

CERIONI STELLA CRNSLL86D66H294C Euro  2.500,00 
omnicomprensivo

GENTILUCCI 
ANNALISA

GNTNLS88P67G479R Euro  2.500,00 
omnicomprensivo

EMANUELA TONTI TNTMNL71R54A944C Euro  2.500,00 
omnicomprensivo

FRANCESCO 
CAGGIO

CGGFNC56R21C361T P.iva 04757760964 Euro  504,00
omnicomprensivo

7) - di dare atto che la spesa onnicomprensiva di E 15.504,00 farà carico come segue:

-  quanto a  quanto euro  E. 13.000,00  capitolo di  spesa  2636.002.  alla  voce “ Incarichi  per 
atelieristi e interventi di esperti per progetti” del bilancio 2016 (E. Cap.240.002)- cod. siope  
1310 – macro aggregato 103 -PCF 1.03.02.11.2000,  che presenta  la  necessaria  disponibilità 
previo storno di fondi di E. 2.791,00 dal cap. 2020.000 alla voce 'Acquisto prodotti alimentari 
per  il  servizio  mensa  scuole  infanzia'  –  cod  siope  1210  –  macro  aggregato  103  –  PCF 
1.03.01.02.000;

-  quanto  a E.  2.000,00 sul  capitolo  2635.000  alla  voce  “  Incarichi  prof.li  e  consulenze 
Laboratorio polifunzionale e qualificazione scolastica” del bilancio 2016 - cod. siope1310;
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-  quanto  a  euro  E.  504,00  (IVA  inclusa)  sul  cap.  2636.002  alla  voce  “incarichi  prof.li  e 
consulenze laboratorio polifunzionale e qualificazione scolastica” del bilancio 2016 che avrà la 
necessaria  disponibilità  previo  succitato  storno–  cod.  siope  1310,  a  favore  del  sig.  
FRANCESCO CAGGIO  per la formazione rivolta ai docenti delle scuole dell'infanzia e agli 
atelieristi;

7) - di dare atto che gli incarichi di collaborazione occasionale di “atelierista” necessari alla 
realizzazione del Progetto  di qualificazione scolastica "DIALOGANDO CON L'ARTE" prima 
annualita'“ a.s. 2015-2016 si svolgeranno secondo le modalità, i tempi e le condizioni previste nel 
bando di pubblica selezione approvato con Determina Dirigenziale n.94 del 19/02/2016 ;

8) -  di  dare  al  presente  atto  valore  contrattuale  per  i  singoli  incarichi,  ai  sensi  del  decreto 
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

9)  - di trasmettere copia del presente atto ai singoli beneficiari;

10)  - di  procedere alla pubblicazione del presente atto con valore contrattuale per i  singoli  
incarichi,  sul  sito  istituzionale  dell'ente  D.L.  33/2013 ai  sensi  dell'art.  53  comma 14,  secondo 
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165 e successive modificazioni; 

11) - di dare atto del rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi 
finanziari”;

12)  - in riferimento all'art.14-Contratti e altri atti negoziali (art 14 dpr 62/2013) è fatto obbligo 
osservare da parte di contraenti di incarichi e collaborazioni la seguente normativa ”Le parti hanno  
l'obbligo di osservare il DPR 62/2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento del Comune  
di Cattolica. L'inosservanza di tali disposizioni comporta la risoluzione del contratto.”;

13)  - di trasmettere la presente determinazione, come previsto dalla L. 488/1999 art. 26 c.3 – 
bis in riferimento all'acquisto di beni e servizi in modo autonomo all'ufficio preposto al controllo  
di gestione;

14) - di individuare nella persona di Francesco Rinaldini il responsabile del procedimento per gli 
atti di adempimento della presente determinazione.

Elenco documenti depositati agli atti:

Domanda PEC 0036597 per il finanziamento di progetti di qualificazione delle scuole dell'infanzia;

Nota assegnazione contributo da parte della Provincia di Rimini;

Curriculum Atelieristi e inquadramento fiscale;

Curriculum Formatore .

 

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  04/04/2016 
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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