
 

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE FRA ISECS COMUNE DI CORREGGIO E 

ASSOCIAZIONE CULTURALE LE MELUSINE A.S. 2015/16 PER LA REALIZZAZIONE DI 

LABORATORI NEL CORSO DELL’INIZIATIVA “LA NOTTE DEI  MUSEI” 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno 23/05/2016 del mese di maggio nella Residenza dell’Istituzione per i 

servizi educativi Culturali e Sportivi del Comune di Correggio (di seguito ISECS) fra: 

 

ISECS, CF/P.I. 00341180354, rappresentata dal Dott. Preti Dante, in qualità di Direttore ISECS 

e  

 

Associazione Culturale Melusine (di seguito denominata  Associazione Melusine), con sede in 

Correggio, via Fosdondo 80/F 

 

 rappresentata dal Presidente/Legale rappresentante  Emanuela Pomelli,  

 

 

PREMESSO CHE 

 

 

Con Determinazione del Direttore ISECS n. 271 del 9/12/2015 è stata approvata la convenzione per 

la PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DI LABORATORI DI DIDATTICA DEL MUSEO “IL 

CORREGGIO” RIVOLTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DI CORREGGIO 

- A.S. 2015/16; 

 

 

che in base a tale convenzione l’ Associazione Melusine si impegnava a  

 

a) condurre  un certo numero di laboratori (indicativamente)  secondo il progetto 

approvato, garantendo la presenza di suo personale qualificato, della durata approssimativa 

di due ore l’uno; 

b) di condurre tali laboratori, qualora necessario, anche al di fuori della sede museale e 

presso le singole sedi scolastiche; 

c) attivare una polizza a copertura di eventuali danni cagionati a terzi, inclusa ISECS, 

nel corso dell’ attività; 

d)  raccordarsi, nella programmazione e realizzazione di tali attività, con il 

Responsabile del Museo “Il Correggio”, al quale compete la direzione del Museo e delle 

attività ad essa connesse. 

Per un costo complessivo di € 2.999,00 come da risultanze di procedura comparativa effettuata 

 

ALLE MEDESIME CONDIZIONI IVI PATTUITE 

 

 



Le parti approvano UN ATTO AGGIUNTIVO entro il cosiddetto quinto d’obbligo  per la 

realizzazione delle seguenti prestazioni:  

- N. 2 Laboratori artistico museali della durata di  2 ore cadauno 

- Data    21/05/2016 

- Luogo di realizzazione  Museo “Il Correggio” 

- Compenso   427,00 €.  

 

L’Associazione, dà atto dell’avvenuto recepimento del Codice di comportamento del Comune di 

Correggio, consultabile sul sito del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente – 

disposizioni generali – atti generali (Atto del Commissario Straordinario n. 47 del 22.05.2014), 

approvato in attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013, 

G.U. n.129 del 4-6-2013), dichiarando altresì di provvedere ad osservarlo e a farlo osservare. 

 

 

 

Per tutto quanto non previsto si fa espresso riferimento alla Convenzione base soprarichiamata  

 

 

Per l’Associazione Melusine     Per ISECS Comune di Correggio  

p.Il Presidente       Il Direttore  

Emanuela Pomelli      Dr. Preti Dante  
( f.to digitalmente )      ( f.to digitalmente ) 

 


