ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel. 0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06
P.I. / C.F. n. 00341180354

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE
N. 201 del 12/10/2015

OGGETTO:
CONVERSAZIONI
D’ARTE:
“PARLANDO
D’ARTE E DI CIBO AL CORREGGIO ART
HOME” – SECONDA PARTE

Ufficio Proponente: Biblioteca/Infoturismo

Determinazione n. 201 del 12/10/2015
Oggetto: CONVERSAZIONI D’ARTE: “PARLANDO D’ARTE E DI CIBO AL CORREGGIO ART
HOME” – seconda parte.
Allocazione della spesa e conferimento di incarico.

IL DIRETTORE
DOTT. DANTE PRETI
Vista la seguente relazione del responsabile del servizio integrato Correggio Art Home e
Informaturismo:
” Alla fine del primo ciclo di conferenze tenutosi presso il Correggio Art Home nei mesi di febbraio
e marzo condotto dal dott. Tommaso Lucchetti a cui fu conferito incarico come da Det. n° 9 del
22/01/2015, avendo constato il successo di pubblico e sentendo la necessità di completare
l’argomento con un altro ciclo di conferenze dal tema analogo ma questa volta più concentrato su
categorie di prodotti specifici: spezie, erbe, cacao, uve, spighe, querce e ulivi da cui partire a
raccontare tradizioni, usi e costumi di popolazioni anche lontane (vedasi il caso delle spezie o del
cacao), si è ritenuto opportuno ricontattare il dott. Tommaso Lucchetti, esperto conoscitore della
materia anche in un’ottica di continuità didattico/divulgativa. Si sono individuate tre possibili date in
cui far intervenire l’esperto: domenica 18 ottobre, domenica 15 novembre e domenica 13
dicembre. La lezione troverà diretta traduzione nel momento gastronomico a conclusione della
conferenza. In base al tema trattato nella giornata, saranno previsti tre buffet tematici: il primo
vedrà proposti prodotti a km 0, il secondo le spezie del Madagascar, il terzo il cacao in tutte le sue
forme. Ciò sarà possibile grazie alla collaborazione di alcuni commercianti che si prestano ad
offrire il loro prodotto quale forma di promozione per la loro attività”
Gli oneri possono essere quantificati in euro 750,00 per il ciclo di conferenze presso il CAH
effettuato dal dott. Tommaso Lucchetti, il cui curriculum, da considerarsi parte integrante e
sostanziale del presente atto, è già stato presentato e tenuto agli atti;
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;
RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n. 39 del 17/12/2014 con la quale è stata approvata la proposta
di bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 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;
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;
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 ciclo di conferenze sul cibo;

-

-

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 il 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;
CONSIDERATO CHE la collaborazione occasionale del collaboratore citati in premessa rientra
nell’ipotesi di cui all’art.7 del “Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di
studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione”, che integra il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto di Giunta comunale n.
193/97 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto collaborazioni meramente occasionali
che si esauriscono in una sola azione o prestazione di modica spesa ed inoltre incarichi
occasionali affidati nell’ambito di iniziative culturali e manifestazioni che richiedono competenze di
tipo artistico e di carattere infungibile attinente i diritti d’autore (ad esempio musicisti e scrittori);
CHE le prestazioni hanno natura temporanea ed altamente specializzata;
CHE viene allegato il curriculum ed il disciplinare d’incarico quale parti integranti e sostanziali del
presente atto
DATO ATTO che le iniziative culturali, ricreative e formative, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del TU
267/2000, rientrano nelle attività previste nel Piano Programma ISECS per il 2014, 2015 e
successivi;
Si è pertanto individuato il seguente incaricato:
Dott. Tommaso Lucchetti
Oggetto: Conversazioni d’arte e cibo – parte seconda
Compenso: € 750,00
Durata: 18/10 – 15/11 – 13/12
Luogo: Correggio Art Home
RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA
1. Di approvare l’affidamento dell’incarico di natura occasionale al dott. Tommaso
Lucchetti per le conferenze citate in premessa;
2. Di allegare il curriculum e il contratto a scrittura privata quali parti integranti e sostanziali

3. di impegnare la somma di euro 750,00 al Capitolo U.1.03.02.11.999 “Incarichi per
iniziative” art. 03351/026 Bilancio ISECS 2015; IMP 1731/1
4. di dare atto che la cifra di € 750,00 verrà spostata all’interno del Capitolo 03351
“Iniziative Turismo e Promoz. Territorio” dall’ Art. 03351/020 “Acquisto materiale
consumo per iniziative” all’ Art. 03351/026 “Incarichi per iniziative”;
5. di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la
tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalla ditta e portanti
l’ indicazione degli estremi identificativi ( generalità e C.F.) delle persone che hanno
accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti;
6 qualora l’operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art 3 della L.
136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si
risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3;
7 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;
8 Di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art.
183 c. 7 del D.Lgs 267/2000;
9 che il responsabile del procedimento è la responsabile del servizio integrato Correggio
Art Home e Informaturismo, Nadia Stefanel

IL DIRETTORE
Dante Preti

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA-OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di Conferenza
d’arte nelle giornate di 18/10 – 15/11 – 13/12 presso il Correggio Art Home via Borgovecchio n°
39, per il compenso lordo di € 750,00
Nell' anno duemilaquindici il giorno 12 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) il Dott. Tommaso Lucchetti, nato a Ancona il 21/08/1972 e ivi residente in via Trento n° 16 (C.F.
LCCTMS72M21A271N)
PREMESSO
- CHE con propria determinazione n. 201 del 12/10/2015 conservata agli atti si conferiva l' incarico
di cui all' oggetto al dott. Tommaso Lucchetti approvando, altresì, la bozza di
convenzione/capitolato d’oneri a disciplina dell' incarico suddetto.
- Tra le parti comparanti, con la presente scrittura privata non autenticata,
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al dott. Tommaso Lucchetti l'incarico di natura
occasionale per l’attività di Conferenza d’arte nelle giornate di 18/10 – 15/11 – 13/12 presso il
Correggio Art Home in via Borgovecchio n° 39;
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi
propri. L' incarico verrà svolto nelle giornate di 18/10 – 15/11 – 13/12 presso il Correggio Art Home
in via Borgovecchio n° 39;
ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri
incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti.
Lo stesso, 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 complessivo per
un importo di € 750,00 (IVA, ritenute ed emolumenti vari compresi) che verrà erogato al termine
dell’incarico;
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale non è tenuta a rimborsare all’incaricato le 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.
Letto,approvato e sottoscritto.
F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

F.to in originale
L’INCARICATO
Dott. Tommaso Lucchetti
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Determinazione n. 201 del 12/10/2015
Oggetto: CONVERSAZIONI D’ARTE: “PARLANDO D’ARTE E DI CIBO AL CORREGGIO ART
HOME” – seconda parte.
Allocazione della spesa e conferimento di incarico.

IL DIRETTORE
DOTT. DANTE PRETI
Vista la seguente relazione del responsabile del servizio integrato Correggio Art Home e
Informaturismo:
” Alla fine del primo ciclo di conferenze tenutosi presso il Correggio Art Home nei mesi di febbraio
e marzo condotto dal dott. Tommaso Lucchetti a cui fu conferito incarico come da Det. n° 9 del
22/01/2015, avendo constato il successo di pubblico e sentendo la necessità di completare
l’argomento con un altro ciclo di conferenze dal tema analogo ma questa volta più concentrato su
categorie di prodotti specifici: spezie, erbe, cacao, uve, spighe, querce e ulivi da cui partire a
raccontare tradizioni, usi e costumi di popolazioni anche lontane (vedasi il caso delle spezie o del
cacao), si è ritenuto opportuno ricontattare il dott. Tommaso Lucchetti, esperto conoscitore della
materia anche in un’ottica di continuità didattico/divulgativa. Si sono individuate tre possibili date in
cui far intervenire l’esperto: domenica 18 ottobre, domenica 15 novembre e domenica 13
dicembre. La lezione troverà diretta traduzione nel momento gastronomico a conclusione della
conferenza. In base al tema trattato nella giornata, saranno previsti tre buffet tematici: il primo
vedrà proposti prodotti a km 0, il secondo le spezie del Madagascar, il terzo il cacao in tutte le sue
forme. Ciò sarà possibile grazie alla collaborazione di alcuni commercianti che si prestano ad
offrire il loro prodotto quale forma di promozione per la loro attività”
Gli oneri possono essere quantificati in euro 750,00 per il ciclo di conferenze presso il CAH
effettuato dal dott. Tommaso Lucchetti, il cui curriculum, da considerarsi parte integrante e
sostanziale del presente atto, è già stato presentato e tenuto agli atti;
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;
RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n. 39 del 17/12/2014 con la quale è stata approvata la proposta
di bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 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;
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;
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 ciclo di conferenze sul cibo;

-

-

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 il 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;
CONSIDERATO CHE la collaborazione occasionale del collaboratore citati in premessa rientra
nell’ipotesi di cui all’art.7 del “Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di
studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione”, che integra il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto di Giunta comunale n.
193/97 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto collaborazioni meramente occasionali
che si esauriscono in una sola azione o prestazione di modica spesa ed inoltre incarichi
occasionali affidati nell’ambito di iniziative culturali e manifestazioni che richiedono competenze di
tipo artistico e di carattere infungibile attinente i diritti d’autore (ad esempio musicisti e scrittori);
CHE le prestazioni hanno natura temporanea ed altamente specializzata;
CHE viene allegato il curriculum ed il disciplinare d’incarico quale parti integranti e sostanziali del
presente atto
DATO ATTO che le iniziative culturali, ricreative e formative, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del TU
267/2000, rientrano nelle attività previste nel Piano Programma ISECS per il 2014, 2015 e
successivi;
Si è pertanto individuato il seguente incaricato:
Dott. Tommaso Lucchetti
Oggetto: Conversazioni d’arte e cibo – parte seconda
Compenso: € 750,00
Durata: 18/10 – 15/11 – 13/12
Luogo: Correggio Art Home
RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA
1. Di approvare l’affidamento dell’incarico di natura occasionale al dott. Tommaso
Lucchetti per le conferenze citate in premessa;
2. Di allegare il curriculum e il contratto a scrittura privata quali parti integranti e sostanziali

3. di impegnare la somma di euro 750,00 al Capitolo U.1.03.02.11.999 “Incarichi per
iniziative” art. 03351/026 Bilancio ISECS 2015; IMP 1731/1
4. di dare atto che la cifra di € 750,00 verrà spostata all’interno del Capitolo 03351
“Iniziative Turismo e Promoz. Territorio” dall’ Art. 03351/020 “Acquisto materiale
consumo per iniziative” all’ Art. 03351/026 “Incarichi per iniziative”;
5. di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la
tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalla ditta e portanti
l’ indicazione degli estremi identificativi ( generalità e C.F.) delle persone che hanno
accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti;
6 qualora l’operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art 3 della L.
136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si
risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3;
7 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;
8 Di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art.
183 c. 7 del D.Lgs 267/2000;
9 che il responsabile del procedimento è la responsabile del servizio integrato Correggio
Art Home e Informaturismo, Nadia Stefanel

IL DIRETTORE
Dante Preti

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA-OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di Conferenza
d’arte nelle giornate di 18/10 – 15/11 – 13/12 presso il Correggio Art Home via Borgovecchio n°
39, per il compenso lordo di € 750,00
Nell' anno duemilaquindici il giorno 12 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) il Dott. Tommaso Lucchetti, nato a Ancona il 21/08/1972 e ivi residente in via Trento n° 16 (C.F.
LCCTMS72M21A271N)
PREMESSO
- CHE con propria determinazione n. 201 del 12/10/2015 conservata agli atti si conferiva l' incarico
di cui all' oggetto al dott. Tommaso Lucchetti approvando, altresì, la bozza di
convenzione/capitolato d’oneri a disciplina dell' incarico suddetto.
- Tra le parti comparanti, con la presente scrittura privata non autenticata,
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al dott. Tommaso Lucchetti l'incarico di natura
occasionale per l’attività di Conferenza d’arte nelle giornate di 18/10 – 15/11 – 13/12 presso il
Correggio Art Home in via Borgovecchio n° 39;
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi
propri. L' incarico verrà svolto nelle giornate di 18/10 – 15/11 – 13/12 presso il Correggio Art Home
in via Borgovecchio n° 39;
ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri
incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti.
Lo stesso, 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 complessivo per
un importo di € 750,00 (IVA, ritenute ed emolumenti vari compresi) che verrà erogato al termine
dell’incarico;
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale non è tenuta a rimborsare all’incaricato le 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.
Letto,approvato e sottoscritto.
F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

F.to in originale
L’INCARICATO
Dott. Tommaso Lucchetti

