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Provvedimento  n. 197   del   07/10/2015 
 

Oggetto: RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “LA SCUOLA AL CINEMA” A.S. 2015/16 
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.  
 
 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

 

Vista la seguente  relazione dell’istruttore direttivo Ludoteca: 

 

 “Prosegue anche per l’anno scolastico 2015/16, in collaborazione con la Multisala Cine + di 

Correggio, la proposta alle scuole di una Rassegna cinematografica di film d’animazione di qualità, 

al mattino nel corso dell’anno scolastico, con progettazione e presentazione a cura di una docente 

della cineteca di Bologna, esperta in didattica degli audiovisivi. 

L’organizzazione del calendario di appuntamenti e le prenotazioni sono a cura di Piccolo Principe, 

Biblioteca ragazzi Ludoteca. 

La rassegna si caratterizza fin dal suo esordio come un ideale prolungamento e supporto sia 

dell’attività didattica delle scuole, in quanto i titoli proposti hanno sempre una qualche pertinenza 

con le discipline curricolari o i progetti interdisciplinari; che del patrimonio di Piccolo Principe, le 

cui raccolte di libri e audiovisivi fungono per le scuole da piste di approfondimento sui diversi temi 

trattati nelle proiezioni. 

Le scuole ricevono infatti schede didattiche sul film, a cura dell’esperta della cineteca; bibliografie 

e filmografie a cura di Piccolo Principe, disponibili al prestito per il proseguo del lavoro in classe. 

I titoli della rassegna 2015/16 sono i seguenti: 

 
28 OTTOBRE 2015 
Shaun the Sheep – The Movie 
di Mark Burton e Richard Starzak (UK/2015) 

85' 

Animazione: per tutti 

 

18 NOVEMBRE 2015 
CORTO CORTISSIMO 
Una selezione di cortometraggi di piccoli e grandi autori 

Animazione: per tutti 

 

16 DICEMBRE 2015 

Paddington         
di Paul King (UK/2014) 95' 

Animazione: 6+  

 

24 FEBBRAIO 2016 

CORTO CORTISSIMO #2 
una selezione di cortometraggi di piccoli e grandi autori 

 Animazione: per tutti 

 

23  MARZO 2016 

Il bambino che scoprì il mondo  
di Alê Abreu (BRASILE/ 2013) 85' 

Animazione: 7+ 

 

13 APRILE 2016 

Un gatto a Parigi  
di Jean-Loup Felicioli e Alain Gagnol (Francia/2010) 65' 

Animazione: 5+ 



27 APRILE 2016 

BUSTER KEATON 
Lo spaventapasseri di Buster Keaton e  Edward F. Cline (USA/1920); 20'  Commedia b/n; 

One Week di Buster Keaton e Edward F. Cline (USA/1929) 19' Commedia b/n, muto. 

Per tutti 

 

Per la progettazione della rassegna, preparazione schede didattiche di approfondimento e 

presentazione dei singoli film la mattina delle proiezioni, è stata riconfermata in base alla proposta 

(prot. n° 2843/IS del 01/10/2015), al curriculum presentato ed offerta economica, la dott.ssa 

Cristina Piccinini, esperta in didattica degli audiovisivi, P.I. 03188001204 a cui viene affidato 

l’incarico professionale, oggetto del presente atto. 

L’esperta incaricata ha già mostrato in passate occasioni, professionalità efficienza e convenienza, 

riscontrata anche in occasione delle annuali verifiche con le scuole partecipanti alle rassegne, e dai 

crescenti numeri di adesioni nel corso di questi anni. 

La riconferma è comunque seguita ad una nuova ricerca di mercato e comparazione con altri 

professionisti, i cui preventivi sono tenuti agli atti. 

All’interno dell’Ente non sono presenti analoghe competenze. 

L’incarico in oggetto assume la configurazione giuridica del contratto d’opera di natura intellettuale 

che non prevede l’instaurarsi né di un rapporto di lavoro subordinato né di una collaborazione 

continuativa. L’incarico sarà pertanto espletato in autonomia, senza vincolo di subordinazione 

gerarchica. 

 

- Il corrispettivo per l’attività lavorativa è stabilito in € 1.300,00 netti + rivalsa INPS 4% per un 

totale di € 1.352,00 (Non soggetta ad iva in base Art. 1, c.96-117, L. 244/07 modif. da Art. 27, DL 

98/2011) e sarà corrisposto previa presentazione di fattura al termine dell’intero programma in 

oggetto P.I. 03188001204 

 

- Corrispettivo per affitto sale cinematografiche a So.Ge.Ci. di Malucelli Andrea € 400,00 netti + 

IVA 22% per un totale di € 488,00 

Si evince pertanto una spesa complessiva pari a € 1.840,00  

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero così come modificata dalla n. 

166 dell’1/10/04; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in 

particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n. 39 del 17/12/2014  con la quale è stato approvato il Bilancio 

Finanziario di Previsione per l’anno 2015 e il piano pluriannuale 2015-2017; 

  

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n. 44 del 23/12/2014 con la quale è stato approvato  il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2015, ed assegnato ad ogni Responsabile di 

servizio i fondi da gestire; 

 

RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 del Dlgs. 165/2001 il quale consente alle PP.AA. di conferire 

incarichi individuali, “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio”, mediante 



contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale  o coordinata e continuativa, purchè ricorrano 

determinate condizioni, qui di seguito si esplicita quanto segue:  

- l’oggetto della prestazione consiste in progettazione, presentazione film nelle mattinate di 

proiezione e fornitura di materiali didattici di approfondimento per ogni titolo (28/10/2015, 

18/11/2015, 16/12/2015, 24/02/2016, 23/03/2016, 13/04/2016, 27/04/2016) della Rassegna 

Cinematografica per le scuole per l’anno scolastico 2015/16 , e corrisponde alle competenze 

attribuite dall’ordinamento ai sensi degli artt. 113 – bis e 114 del TU 267/2000; 

- è stata accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne in quanto manca 

la specifica professionalità in materia di competenze cinematografiche e didattica degli 

audiovisivi nei confronti dell’infanzia e dei ragazzi; 

- la prestazione è di natura occasionale, di tipo intellettuale, temporanea, in riferimento al 

calendario delle iniziative in oggetto;  

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 27 del 13/03/2008, con la quale ad 

integrazione del Regolamento degli Uffici e Servizi dell’Ente sono stati definiti i criteri e le 

modalità, nonchè i limiti per il conferimento di incarichi di collaborazione, di ricerca, di studio e 

consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione;  

 

CHE in base all’art. 3 ultimo comma per gli incarichi esterni che prevedono un compenso fino a 

10.000 € la scelta del soggetto esterno può avvenire mediante scelta fra “curricula” già presenti 

nelle banche dati dell’ente o provenienti da presentazione spontanea o da precedenti ricerche di 

mercato;  

 

DATO ATTO pertanto che la professionista in questione è in possesso di laurea e comprovata 

specializzazione universitaria in materia di cinema d’animazione e didattica degli audiovisivi, che è 

stata scelta a seguito di curriculum derivante da ricerca di mercato, e che la stessa presenta un buon 

rapporto qualità/prezzo;  

si precisa: 

- Durata: 28/10/15, 18/11/2015, 16/12/2015, 24/02/2016, 23/03/2016, 13/04/2016, 

27/04/2016 dalle 9 alle 12; 

- Oggetto: progettazione rassegna cinematografica per scuole, presentazione singoli film, 

elaborazione sussidi didattici per gli insegnanti; 

- Luogo: Multisala Cinematografica di Correggio Cine + Via Finzi; 

- Compenso: definito in € 1.300,00 netti + rivalsa INPS 4% (Non soggetta ad iva in base Art. 

1, c.96-117, L. 244/07 modif. da Art. 27, DL 98/2011) per un totale di € 1.352,00  

 

Si è pertanto individuata la seguente incaricata, Dott. ssa Cristina Piccinini ( P.I. 03188001204) nata 

a Scandiano (RE) il 19/06/1977 e residente a Bologna in Via Broccaindosso n° 53 CAP 40125, a 

cui viene affidato l’incarico individuale di lavoro autonomo per: 

 

progettazione rassegna cinematografica per scuole, presentazione singoli film, elaborazione sussidi 

didattici per gli insegnanti, nelle date 28/10/15, 18/11/2015, 16/12/2015, 24/02/2016, 23/03/2016, 

13/04/2016, 27/04/2016 dalle 9 alle 12 presso la Cineteca Cine + di Correggio; 

DATO atto che l’ iniziativa in oggetto, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del TU 267/2000 rientra nelle 

attività previste nel Piano Programma ISECS per il 2016; 

 

DATO ATTO di procedere alla pubblicazione del provvedimento d’incarico ai sensi dell’art. 15 

comma 2 del D. Lgs. n° 33 del 14/03/2013;  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000; 



 

VISTO il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

DISPONE 

 

1. di approvare l’ incarico professionale alla dott.ssa Cristina Piccinini P.I. 03188001204 per 

progettazione, presentazione, fornitura sussidi didattici della Rassegna Cinematografica per 

le scuole per l’anno scolastico 2015/16, proposta Prot. n°2843/IS del 01/10/2015, nelle date 

del 28/10/2015, 18/11/2015, 16/12/2015, 24/02/2016, 23/03/2016, 13/04/2016, 27/04/2016 

dalle 9 alle 12 presso la Multisala Cine + di Correggio via Finzi, spesa lorda complessiva € 

1.352,00 come da disciplinare d’incarico individuale allegato che insieme anche al CV 

dell’incaricata,  ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di procedere al noleggio presso delle sale presso la Multisala Cine + di Correggio via Finzi 

gestito da So.Ge.Ci. di Malucelli Andrea spesa lorda complessiva € 488 

 

3. prevedere una spesa complessiva di  € 1.840,00 da impegnare come segue: 

 

Piccinini Cristina € 1.352,00  al Capitolo/Art. 03355/026 “Iniziative Ludoteca/Incarichi”  

Bilancio ISECS 2015 IMPEGNO 1668/1 

So.ge.ci € 488,00  al Capitolo/Art. 03355/025 “Iniziative Ludoteca/prest. Servizi”  Bilancio 

ISECS 2015 IMPEGNO 1669/1;  

 

4. Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, 

provvederà l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro 

vistatura del responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

 

5. Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento 

Istitutivo; 

 

6. di esprimere parere contabile positivo, attestante la copertura economico-finanziaria, ai sensi 

dell’art. 34 del Regolamento Istitutivo e ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TEUL (D. lgs 

267/2000) 

 

7. che il responsabile del procedimento è la responsabile della Biblioteca ragazzi – ludoteca 

“Piccolo Principe” e dello Spazio Giovani Casò dott.ssa Marzia Ronchetti. 

 

 
 
 

        IL DIRETTORE 

Dante Preti 

 
 



ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: disciplinare incarico professionale di lavoro autonomo  
 

 

Nell' anno duemilaquindici il giorno 5 del mese di Ottobre nella sede dell’Istituzione ISECS del 

Comune di Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:  

 

1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS 

del Comune di Correggio (C. F.  00341180354  ) 

 

2) La dr.ssa Cristina Piccinini, nata a Scandiano, Reggio Emilia (RE) il 19/06/1977 e residente a 

Bologna in via Broccaindosso n° 53  CAP 40125 - C.F PCCCST77H59I496V -  P.I. 03188001204  

 

PREMESSO 

- Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i., in particolare al comma 6 per 

incarichi presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

- CHE con propria determinazione n. 197  del 07/10/2015 conservata agli atti, tra gli altri 

adempimenti si conferiva l' incarico di cui al presente oggetto;  

 

- Tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata, 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

 

ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida alla dr.ssa Cristina Piccinini l'incarico 

professionale di lavoro autonomo per la per progettazione, presentazione, fornitura sussidi didattici 

della Rassegna Cinematografica per le scuole per l’anno scolastico 2015/16, nelle date 28/10/2015, 

18/11/2015, 16/12/2015, 24/02/2016, 23/03/2016, 13/04/2016, 27/04/2016 dalle 9 alle 12 presso la 

Multisala Cine + di Correggio via Finzi,  

 

ART. 2 – L’incaricata, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 

propri, in piena autonomia organizzativa. L' incarico verrà svolto presso la Multisala Cine + di 

Correggio via Finzi a Correggio dove si svolgeranno le suddette proiezioni; 

 

ART. 3 - L’incaricata, tenuta ad osservare il segreto professionale, è libera di assumere altri 

incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 

La stessa, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto 

implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui 

all' art.2222 del Codice Civile; 

 

ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso di € 1.300,00 

netti + rivalsa INPS 4% (Non soggetta ad iva in base Art. 1, c.96-117, L. 244/07 modif. da Art. 27, 

DL 98/2011) per un totale di € 1.352,00 che verrà erogato entro 60 giorni dal ricevimento di fattura 

emessa una volta terminate le prestazioni oggetto dell’incarico; 

 



ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, a rimborsare eventuali spese sostenute per 

l'incarico in oggetto; 

 

ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento 

si applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile; 

 

ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di 

conciliazione non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia; 

ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non 

sorge rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il 

presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in 

misura fissa ai sensi dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 

n.131 ed esente da bollo, a norma dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, 

testo attuale. 

Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 

Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per 

il Comune, in quanto immediatamente eseguibile; 

 

ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione. 

In altro caso sarebbe necessario farsi rilasciare autorizzazione all’incarico, tranne che per i casi di 

cui all’ art. 53 c. 6 del DLgs 165/01 e s.m.i.; 

 

Letto,approvato e sottoscritto. 

 

F.to in originale 

 

IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATA 

Dr. Preti Dante           dr.ssa Cristina Piccinini  
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Provvedimento  n. 197   del   07/10/2015 
 

Oggetto: RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “LA SCUOLA AL CINEMA” A.S. 2015/16 
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.  
 
 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

 

Vista la seguente  relazione dell’istruttore direttivo Ludoteca: 

 

 “Prosegue anche per l’anno scolastico 2015/16, in collaborazione con la Multisala Cine + di 

Correggio, la proposta alle scuole di una Rassegna cinematografica di film d’animazione di qualità, 

al mattino nel corso dell’anno scolastico, con progettazione e presentazione a cura di una docente 

della cineteca di Bologna, esperta in didattica degli audiovisivi. 

L’organizzazione del calendario di appuntamenti e le prenotazioni sono a cura di Piccolo Principe, 

Biblioteca ragazzi Ludoteca. 

La rassegna si caratterizza fin dal suo esordio come un ideale prolungamento e supporto sia 

dell’attività didattica delle scuole, in quanto i titoli proposti hanno sempre una qualche pertinenza 

con le discipline curricolari o i progetti interdisciplinari; che del patrimonio di Piccolo Principe, le 

cui raccolte di libri e audiovisivi fungono per le scuole da piste di approfondimento sui diversi temi 

trattati nelle proiezioni. 

Le scuole ricevono infatti schede didattiche sul film, a cura dell’esperta della cineteca; bibliografie 

e filmografie a cura di Piccolo Principe, disponibili al prestito per il proseguo del lavoro in classe. 

I titoli della rassegna 2015/16 sono i seguenti: 

 
28 OTTOBRE 2015 
Shaun the Sheep – The Movie 
di Mark Burton e Richard Starzak (UK/2015) 

85' 

Animazione: per tutti 

 

18 NOVEMBRE 2015 
CORTO CORTISSIMO 
Una selezione di cortometraggi di piccoli e grandi autori 

Animazione: per tutti 

 

16 DICEMBRE 2015 

Paddington         
di Paul King (UK/2014) 95' 

Animazione: 6+  

 

24 FEBBRAIO 2016 

CORTO CORTISSIMO #2 
una selezione di cortometraggi di piccoli e grandi autori 

 Animazione: per tutti 

 

23  MARZO 2016 

Il bambino che scoprì il mondo  
di Alê Abreu (BRASILE/ 2013) 85' 

Animazione: 7+ 

 

13 APRILE 2016 

Un gatto a Parigi  
di Jean-Loup Felicioli e Alain Gagnol (Francia/2010) 65' 

Animazione: 5+ 



27 APRILE 2016 

BUSTER KEATON 
Lo spaventapasseri di Buster Keaton e  Edward F. Cline (USA/1920); 20'  Commedia b/n; 

One Week di Buster Keaton e Edward F. Cline (USA/1929) 19' Commedia b/n, muto. 

Per tutti 

 

Per la progettazione della rassegna, preparazione schede didattiche di approfondimento e 

presentazione dei singoli film la mattina delle proiezioni, è stata riconfermata in base alla proposta 

(prot. n° 2843/IS del 01/10/2015), al curriculum presentato ed offerta economica, la dott.ssa 

Cristina Piccinini, esperta in didattica degli audiovisivi, P.I. 03188001204 a cui viene affidato 

l’incarico professionale, oggetto del presente atto. 

L’esperta incaricata ha già mostrato in passate occasioni, professionalità efficienza e convenienza, 

riscontrata anche in occasione delle annuali verifiche con le scuole partecipanti alle rassegne, e dai 

crescenti numeri di adesioni nel corso di questi anni. 

La riconferma è comunque seguita ad una nuova ricerca di mercato e comparazione con altri 

professionisti, i cui preventivi sono tenuti agli atti. 

All’interno dell’Ente non sono presenti analoghe competenze. 

L’incarico in oggetto assume la configurazione giuridica del contratto d’opera di natura intellettuale 

che non prevede l’instaurarsi né di un rapporto di lavoro subordinato né di una collaborazione 

continuativa. L’incarico sarà pertanto espletato in autonomia, senza vincolo di subordinazione 

gerarchica. 

 

- Il corrispettivo per l’attività lavorativa è stabilito in € 1.300,00 netti + rivalsa INPS 4% per un 

totale di € 1.352,00 (Non soggetta ad iva in base Art. 1, c.96-117, L. 244/07 modif. da Art. 27, DL 

98/2011) e sarà corrisposto previa presentazione di fattura al termine dell’intero programma in 

oggetto P.I. 03188001204 

 

- Corrispettivo per affitto sale cinematografiche a So.Ge.Ci. di Malucelli Andrea € 400,00 netti + 

IVA 22% per un totale di € 488,00 

Si evince pertanto una spesa complessiva pari a € 1.840,00  

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero così come modificata dalla n. 

166 dell’1/10/04; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in 

particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n. 39 del 17/12/2014  con la quale è stato approvato il Bilancio 

Finanziario di Previsione per l’anno 2015 e il piano pluriannuale 2015-2017; 

  

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n. 44 del 23/12/2014 con la quale è stato approvato  il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2015, ed assegnato ad ogni Responsabile di 

servizio i fondi da gestire; 

 

RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 del Dlgs. 165/2001 il quale consente alle PP.AA. di conferire 

incarichi individuali, “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio”, mediante 



contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale  o coordinata e continuativa, purchè ricorrano 

determinate condizioni, qui di seguito si esplicita quanto segue:  

- l’oggetto della prestazione consiste in progettazione, presentazione film nelle mattinate di 

proiezione e fornitura di materiali didattici di approfondimento per ogni titolo (28/10/2015, 

18/11/2015, 16/12/2015, 24/02/2016, 23/03/2016, 13/04/2016, 27/04/2016) della Rassegna 

Cinematografica per le scuole per l’anno scolastico 2015/16 , e corrisponde alle competenze 

attribuite dall’ordinamento ai sensi degli artt. 113 – bis e 114 del TU 267/2000; 

- è stata accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne in quanto manca 

la specifica professionalità in materia di competenze cinematografiche e didattica degli 

audiovisivi nei confronti dell’infanzia e dei ragazzi; 

- la prestazione è di natura occasionale, di tipo intellettuale, temporanea, in riferimento al 

calendario delle iniziative in oggetto;  

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 27 del 13/03/2008, con la quale ad 

integrazione del Regolamento degli Uffici e Servizi dell’Ente sono stati definiti i criteri e le 

modalità, nonchè i limiti per il conferimento di incarichi di collaborazione, di ricerca, di studio e 

consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione;  

 

CHE in base all’art. 3 ultimo comma per gli incarichi esterni che prevedono un compenso fino a 

10.000 € la scelta del soggetto esterno può avvenire mediante scelta fra “curricula” già presenti 

nelle banche dati dell’ente o provenienti da presentazione spontanea o da precedenti ricerche di 

mercato;  

 

DATO ATTO pertanto che la professionista in questione è in possesso di laurea e comprovata 

specializzazione universitaria in materia di cinema d’animazione e didattica degli audiovisivi, che è 

stata scelta a seguito di curriculum derivante da ricerca di mercato, e che la stessa presenta un buon 

rapporto qualità/prezzo;  

si precisa: 

- Durata: 28/10/15, 18/11/2015, 16/12/2015, 24/02/2016, 23/03/2016, 13/04/2016, 

27/04/2016 dalle 9 alle 12; 

- Oggetto: progettazione rassegna cinematografica per scuole, presentazione singoli film, 

elaborazione sussidi didattici per gli insegnanti; 

- Luogo: Multisala Cinematografica di Correggio Cine + Via Finzi; 

- Compenso: definito in € 1.300,00 netti + rivalsa INPS 4% (Non soggetta ad iva in base Art. 

1, c.96-117, L. 244/07 modif. da Art. 27, DL 98/2011) per un totale di € 1.352,00  

 

Si è pertanto individuata la seguente incaricata, Dott. ssa Cristina Piccinini ( P.I. 03188001204) nata 

a Scandiano (RE) il 19/06/1977 e residente a Bologna in Via Broccaindosso n° 53 CAP 40125, a 

cui viene affidato l’incarico individuale di lavoro autonomo per: 

 

progettazione rassegna cinematografica per scuole, presentazione singoli film, elaborazione sussidi 

didattici per gli insegnanti, nelle date 28/10/15, 18/11/2015, 16/12/2015, 24/02/2016, 23/03/2016, 

13/04/2016, 27/04/2016 dalle 9 alle 12 presso la Cineteca Cine + di Correggio; 

DATO atto che l’ iniziativa in oggetto, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del TU 267/2000 rientra nelle 

attività previste nel Piano Programma ISECS per il 2016; 

 

DATO ATTO di procedere alla pubblicazione del provvedimento d’incarico ai sensi dell’art. 15 

comma 2 del D. Lgs. n° 33 del 14/03/2013;  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000; 



 

VISTO il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

DISPONE 

 

1. di approvare l’ incarico professionale alla dott.ssa Cristina Piccinini P.I. 03188001204 per 

progettazione, presentazione, fornitura sussidi didattici della Rassegna Cinematografica per 

le scuole per l’anno scolastico 2015/16, proposta Prot. n°2843/IS del 01/10/2015, nelle date 

del 28/10/2015, 18/11/2015, 16/12/2015, 24/02/2016, 23/03/2016, 13/04/2016, 27/04/2016 

dalle 9 alle 12 presso la Multisala Cine + di Correggio via Finzi, spesa lorda complessiva € 

1.352,00 come da disciplinare d’incarico individuale allegato che insieme anche al CV 

dell’incaricata,  ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di procedere al noleggio presso delle sale presso la Multisala Cine + di Correggio via Finzi 

gestito da So.Ge.Ci. di Malucelli Andrea spesa lorda complessiva € 488 

 

3. prevedere una spesa complessiva di  € 1.840,00 da impegnare come segue: 

 

Piccinini Cristina € 1.352,00  al Capitolo/Art. 03355/026 “Iniziative Ludoteca/Incarichi”  

Bilancio ISECS 2015 IMPEGNO 1668/1 

So.ge.ci € 488,00  al Capitolo/Art. 03355/025 “Iniziative Ludoteca/prest. Servizi”  Bilancio 

ISECS 2015 IMPEGNO 1669/1;  

 

4. Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, 

provvederà l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro 

vistatura del responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

 

5. Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento 

Istitutivo; 

 

6. di esprimere parere contabile positivo, attestante la copertura economico-finanziaria, ai sensi 

dell’art. 34 del Regolamento Istitutivo e ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TEUL (D. lgs 

267/2000) 

 

7. che il responsabile del procedimento è la responsabile della Biblioteca ragazzi – ludoteca 

“Piccolo Principe” e dello Spazio Giovani Casò dott.ssa Marzia Ronchetti. 

 

 
 
 

        IL DIRETTORE 

Dante Preti 

 
 



ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: disciplinare incarico professionale di lavoro autonomo  
 

 

Nell' anno duemilaquindici il giorno 5 del mese di Ottobre nella sede dell’Istituzione ISECS del 

Comune di Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:  

 

1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS 

del Comune di Correggio (C. F.  00341180354  ) 

 

2) La dr.ssa Cristina Piccinini, nata a Scandiano, Reggio Emilia (RE) il 19/06/1977 e residente a 

Bologna in via Broccaindosso n° 53  CAP 40125 - C.F PCCCST77H59I496V -  P.I. 03188001204  

 

PREMESSO 

- Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i., in particolare al comma 6 per 

incarichi presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

- CHE con propria determinazione n. 197  del 07/10/2015 conservata agli atti, tra gli altri 

adempimenti si conferiva l' incarico di cui al presente oggetto;  

 

- Tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata, 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

 

ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida alla dr.ssa Cristina Piccinini l'incarico 

professionale di lavoro autonomo per la per progettazione, presentazione, fornitura sussidi didattici 

della Rassegna Cinematografica per le scuole per l’anno scolastico 2015/16, nelle date 28/10/2015, 

18/11/2015, 16/12/2015, 24/02/2016, 23/03/2016, 13/04/2016, 27/04/2016 dalle 9 alle 12 presso la 

Multisala Cine + di Correggio via Finzi,  

 

ART. 2 – L’incaricata, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 

propri, in piena autonomia organizzativa. L' incarico verrà svolto presso la Multisala Cine + di 

Correggio via Finzi a Correggio dove si svolgeranno le suddette proiezioni; 

 

ART. 3 - L’incaricata, tenuta ad osservare il segreto professionale, è libera di assumere altri 

incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 

La stessa, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto 

implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui 

all' art.2222 del Codice Civile; 

 

ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso di € 1.300,00 

netti + rivalsa INPS 4% (Non soggetta ad iva in base Art. 1, c.96-117, L. 244/07 modif. da Art. 27, 

DL 98/2011) per un totale di € 1.352,00 che verrà erogato entro 60 giorni dal ricevimento di fattura 

emessa una volta terminate le prestazioni oggetto dell’incarico; 

 



ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, a rimborsare eventuali spese sostenute per 

l'incarico in oggetto; 

 

ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento 

si applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile; 

 

ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di 

conciliazione non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia; 

ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non 

sorge rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il 

presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in 

misura fissa ai sensi dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 

n.131 ed esente da bollo, a norma dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, 

testo attuale. 

Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 

Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per 

il Comune, in quanto immediatamente eseguibile; 

 

ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione. 

In altro caso sarebbe necessario farsi rilasciare autorizzazione all’incarico, tranne che per i casi di 

cui all’ art. 53 c. 6 del DLgs 165/01 e s.m.i.; 

 

Letto,approvato e sottoscritto. 

 

F.to in originale 

 

IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATA 

Dr. Preti Dante           dr.ssa Cristina Piccinini  
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OGGETTO:  
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “LA SCUOLA AL 
CINEMA” A.S. 2015/16 AFFIDAMENTO INCARICO 
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Provvedimento  n. 197   del   07/10/2015 
 

Oggetto: RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “LA SCUOLA AL CINEMA” A.S. 2015/16 
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.  
 
 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

 

Vista la seguente  relazione dell’istruttore direttivo Ludoteca: 

 

 “Prosegue anche per l’anno scolastico 2015/16, in collaborazione con la Multisala Cine + di 

Correggio, la proposta alle scuole di una Rassegna cinematografica di film d’animazione di qualità, 

al mattino nel corso dell’anno scolastico, con progettazione e presentazione a cura di una docente 

della cineteca di Bologna, esperta in didattica degli audiovisivi. 

L’organizzazione del calendario di appuntamenti e le prenotazioni sono a cura di Piccolo Principe, 

Biblioteca ragazzi Ludoteca. 

La rassegna si caratterizza fin dal suo esordio come un ideale prolungamento e supporto sia 

dell’attività didattica delle scuole, in quanto i titoli proposti hanno sempre una qualche pertinenza 

con le discipline curricolari o i progetti interdisciplinari; che del patrimonio di Piccolo Principe, le 

cui raccolte di libri e audiovisivi fungono per le scuole da piste di approfondimento sui diversi temi 

trattati nelle proiezioni. 

Le scuole ricevono infatti schede didattiche sul film, a cura dell’esperta della cineteca; bibliografie 

e filmografie a cura di Piccolo Principe, disponibili al prestito per il proseguo del lavoro in classe. 

I titoli della rassegna 2015/16 sono i seguenti: 

 
28 OTTOBRE 2015 
Shaun the Sheep – The Movie 
di Mark Burton e Richard Starzak (UK/2015) 

85' 

Animazione: per tutti 

 

18 NOVEMBRE 2015 
CORTO CORTISSIMO 
Una selezione di cortometraggi di piccoli e grandi autori 

Animazione: per tutti 

 

16 DICEMBRE 2015 

Paddington         
di Paul King (UK/2014) 95' 

Animazione: 6+  

 

24 FEBBRAIO 2016 

CORTO CORTISSIMO #2 
una selezione di cortometraggi di piccoli e grandi autori 

 Animazione: per tutti 

 

23  MARZO 2016 

Il bambino che scoprì il mondo  
di Alê Abreu (BRASILE/ 2013) 85' 

Animazione: 7+ 

 

13 APRILE 2016 

Un gatto a Parigi  
di Jean-Loup Felicioli e Alain Gagnol (Francia/2010) 65' 

Animazione: 5+ 



27 APRILE 2016 

BUSTER KEATON 
Lo spaventapasseri di Buster Keaton e  Edward F. Cline (USA/1920); 20'  Commedia b/n; 

One Week di Buster Keaton e Edward F. Cline (USA/1929) 19' Commedia b/n, muto. 

Per tutti 

 

Per la progettazione della rassegna, preparazione schede didattiche di approfondimento e 

presentazione dei singoli film la mattina delle proiezioni, è stata riconfermata in base alla proposta 

(prot. n° 2843/IS del 01/10/2015), al curriculum presentato ed offerta economica, la dott.ssa 

Cristina Piccinini, esperta in didattica degli audiovisivi, P.I. 03188001204 a cui viene affidato 

l’incarico professionale, oggetto del presente atto. 

L’esperta incaricata ha già mostrato in passate occasioni, professionalità efficienza e convenienza, 

riscontrata anche in occasione delle annuali verifiche con le scuole partecipanti alle rassegne, e dai 

crescenti numeri di adesioni nel corso di questi anni. 

La riconferma è comunque seguita ad una nuova ricerca di mercato e comparazione con altri 

professionisti, i cui preventivi sono tenuti agli atti. 

All’interno dell’Ente non sono presenti analoghe competenze. 

L’incarico in oggetto assume la configurazione giuridica del contratto d’opera di natura intellettuale 

che non prevede l’instaurarsi né di un rapporto di lavoro subordinato né di una collaborazione 

continuativa. L’incarico sarà pertanto espletato in autonomia, senza vincolo di subordinazione 

gerarchica. 

 

- Il corrispettivo per l’attività lavorativa è stabilito in € 1.300,00 netti + rivalsa INPS 4% per un 

totale di € 1.352,00 (Non soggetta ad iva in base Art. 1, c.96-117, L. 244/07 modif. da Art. 27, DL 

98/2011) e sarà corrisposto previa presentazione di fattura al termine dell’intero programma in 

oggetto P.I. 03188001204 

 

- Corrispettivo per affitto sale cinematografiche a So.Ge.Ci. di Malucelli Andrea € 400,00 netti + 

IVA 22% per un totale di € 488,00 

Si evince pertanto una spesa complessiva pari a € 1.840,00  

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero così come modificata dalla n. 

166 dell’1/10/04; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in 

particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n. 39 del 17/12/2014  con la quale è stato approvato il Bilancio 

Finanziario di Previsione per l’anno 2015 e il piano pluriannuale 2015-2017; 

  

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n. 44 del 23/12/2014 con la quale è stato approvato  il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2015, ed assegnato ad ogni Responsabile di 

servizio i fondi da gestire; 

 

RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 del Dlgs. 165/2001 il quale consente alle PP.AA. di conferire 

incarichi individuali, “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio”, mediante 



contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale  o coordinata e continuativa, purchè ricorrano 

determinate condizioni, qui di seguito si esplicita quanto segue:  

- l’oggetto della prestazione consiste in progettazione, presentazione film nelle mattinate di 

proiezione e fornitura di materiali didattici di approfondimento per ogni titolo (28/10/2015, 

18/11/2015, 16/12/2015, 24/02/2016, 23/03/2016, 13/04/2016, 27/04/2016) della Rassegna 

Cinematografica per le scuole per l’anno scolastico 2015/16 , e corrisponde alle competenze 

attribuite dall’ordinamento ai sensi degli artt. 113 – bis e 114 del TU 267/2000; 

- è stata accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne in quanto manca 

la specifica professionalità in materia di competenze cinematografiche e didattica degli 

audiovisivi nei confronti dell’infanzia e dei ragazzi; 

- la prestazione è di natura occasionale, di tipo intellettuale, temporanea, in riferimento al 

calendario delle iniziative in oggetto;  

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 27 del 13/03/2008, con la quale ad 

integrazione del Regolamento degli Uffici e Servizi dell’Ente sono stati definiti i criteri e le 

modalità, nonchè i limiti per il conferimento di incarichi di collaborazione, di ricerca, di studio e 

consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione;  

 

CHE in base all’art. 3 ultimo comma per gli incarichi esterni che prevedono un compenso fino a 

10.000 € la scelta del soggetto esterno può avvenire mediante scelta fra “curricula” già presenti 

nelle banche dati dell’ente o provenienti da presentazione spontanea o da precedenti ricerche di 

mercato;  

 

DATO ATTO pertanto che la professionista in questione è in possesso di laurea e comprovata 

specializzazione universitaria in materia di cinema d’animazione e didattica degli audiovisivi, che è 

stata scelta a seguito di curriculum derivante da ricerca di mercato, e che la stessa presenta un buon 

rapporto qualità/prezzo;  

si precisa: 

- Durata: 28/10/15, 18/11/2015, 16/12/2015, 24/02/2016, 23/03/2016, 13/04/2016, 

27/04/2016 dalle 9 alle 12; 

- Oggetto: progettazione rassegna cinematografica per scuole, presentazione singoli film, 

elaborazione sussidi didattici per gli insegnanti; 

- Luogo: Multisala Cinematografica di Correggio Cine + Via Finzi; 

- Compenso: definito in € 1.300,00 netti + rivalsa INPS 4% (Non soggetta ad iva in base Art. 

1, c.96-117, L. 244/07 modif. da Art. 27, DL 98/2011) per un totale di € 1.352,00  

 

Si è pertanto individuata la seguente incaricata, Dott. ssa Cristina Piccinini ( P.I. 03188001204) nata 

a Scandiano (RE) il 19/06/1977 e residente a Bologna in Via Broccaindosso n° 53 CAP 40125, a 

cui viene affidato l’incarico individuale di lavoro autonomo per: 

 

progettazione rassegna cinematografica per scuole, presentazione singoli film, elaborazione sussidi 

didattici per gli insegnanti, nelle date 28/10/15, 18/11/2015, 16/12/2015, 24/02/2016, 23/03/2016, 

13/04/2016, 27/04/2016 dalle 9 alle 12 presso la Cineteca Cine + di Correggio; 

DATO atto che l’ iniziativa in oggetto, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del TU 267/2000 rientra nelle 

attività previste nel Piano Programma ISECS per il 2016; 

 

DATO ATTO di procedere alla pubblicazione del provvedimento d’incarico ai sensi dell’art. 15 

comma 2 del D. Lgs. n° 33 del 14/03/2013;  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000; 



 

VISTO il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

DISPONE 

 

1. di approvare l’ incarico professionale alla dott.ssa Cristina Piccinini P.I. 03188001204 per 

progettazione, presentazione, fornitura sussidi didattici della Rassegna Cinematografica per 

le scuole per l’anno scolastico 2015/16, proposta Prot. n°2843/IS del 01/10/2015, nelle date 

del 28/10/2015, 18/11/2015, 16/12/2015, 24/02/2016, 23/03/2016, 13/04/2016, 27/04/2016 

dalle 9 alle 12 presso la Multisala Cine + di Correggio via Finzi, spesa lorda complessiva € 

1.352,00 come da disciplinare d’incarico individuale allegato che insieme anche al CV 

dell’incaricata,  ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di procedere al noleggio presso delle sale presso la Multisala Cine + di Correggio via Finzi 

gestito da So.Ge.Ci. di Malucelli Andrea spesa lorda complessiva € 488 

 

3. prevedere una spesa complessiva di  € 1.840,00 da impegnare come segue: 

 

Piccinini Cristina € 1.352,00  al Capitolo/Art. 03355/026 “Iniziative Ludoteca/Incarichi”  

Bilancio ISECS 2015 IMPEGNO 1668/1 

So.ge.ci € 488,00  al Capitolo/Art. 03355/025 “Iniziative Ludoteca/prest. Servizi”  Bilancio 

ISECS 2015 IMPEGNO 1669/1;  

 

4. Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, 

provvederà l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro 

vistatura del responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

 

5. Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento 

Istitutivo; 

 

6. di esprimere parere contabile positivo, attestante la copertura economico-finanziaria, ai sensi 

dell’art. 34 del Regolamento Istitutivo e ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TEUL (D. lgs 

267/2000) 

 

7. che il responsabile del procedimento è la responsabile della Biblioteca ragazzi – ludoteca 

“Piccolo Principe” e dello Spazio Giovani Casò dott.ssa Marzia Ronchetti. 

 

 
 
 

        IL DIRETTORE 

Dante Preti 

 
 



ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: disciplinare incarico professionale di lavoro autonomo  
 

 

Nell' anno duemilaquindici il giorno 5 del mese di Ottobre nella sede dell’Istituzione ISECS del 

Comune di Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:  

 

1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS 

del Comune di Correggio (C. F.  00341180354  ) 

 

2) La dr.ssa Cristina Piccinini, nata a Scandiano, Reggio Emilia (RE) il 19/06/1977 e residente a 

Bologna in via Broccaindosso n° 53  CAP 40125 - C.F PCCCST77H59I496V -  P.I. 03188001204  

 

PREMESSO 

- Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i., in particolare al comma 6 per 

incarichi presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

- CHE con propria determinazione n. 197  del 07/10/2015 conservata agli atti, tra gli altri 

adempimenti si conferiva l' incarico di cui al presente oggetto;  

 

- Tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata, 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

 

ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida alla dr.ssa Cristina Piccinini l'incarico 

professionale di lavoro autonomo per la per progettazione, presentazione, fornitura sussidi didattici 

della Rassegna Cinematografica per le scuole per l’anno scolastico 2015/16, nelle date 28/10/2015, 

18/11/2015, 16/12/2015, 24/02/2016, 23/03/2016, 13/04/2016, 27/04/2016 dalle 9 alle 12 presso la 

Multisala Cine + di Correggio via Finzi,  

 

ART. 2 – L’incaricata, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 

propri, in piena autonomia organizzativa. L' incarico verrà svolto presso la Multisala Cine + di 

Correggio via Finzi a Correggio dove si svolgeranno le suddette proiezioni; 

 

ART. 3 - L’incaricata, tenuta ad osservare il segreto professionale, è libera di assumere altri 

incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 

La stessa, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto 

implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui 

all' art.2222 del Codice Civile; 

 

ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso di € 1.300,00 

netti + rivalsa INPS 4% (Non soggetta ad iva in base Art. 1, c.96-117, L. 244/07 modif. da Art. 27, 

DL 98/2011) per un totale di € 1.352,00 che verrà erogato entro 60 giorni dal ricevimento di fattura 

emessa una volta terminate le prestazioni oggetto dell’incarico; 

 



ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, a rimborsare eventuali spese sostenute per 

l'incarico in oggetto; 

 

ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento 

si applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile; 

 

ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di 

conciliazione non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia; 

ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non 

sorge rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il 

presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in 

misura fissa ai sensi dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 

n.131 ed esente da bollo, a norma dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, 

testo attuale. 

Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 

Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per 

il Comune, in quanto immediatamente eseguibile; 

 

ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione. 

In altro caso sarebbe necessario farsi rilasciare autorizzazione all’incarico, tranne che per i casi di 

cui all’ art. 53 c. 6 del DLgs 165/01 e s.m.i.; 

 

Letto,approvato e sottoscritto. 

 

F.to in originale 

 

IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATA 

Dr. Preti Dante           dr.ssa Cristina Piccinini  
 

 


