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Determinazione n. 272 del 9/12/2015 

 

 

Oggetto: PROGETTI RICREATIVO-DIDATTICI DELLO SPAZIO GIOVANI CASO’ E 

BIBLIOTECA RAGAZZI LUDOTECA PICCOLO PRINCIPE, PERIODO 

AUTUNNO/INVERNO. AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO DI SPESA 

 
 

 

 

 
IL DIRETTORE dell’ I.S.E.C.S. 

Dott. Dante Preti 

 

VISTE la seguente relazioni dei responsabili Spazio Giovani e Piccolo Principe: 

“Al fine di perseguire gli obiettivi prioritari dello Spazio giovani Casò in ambito di promozione 

dell’agio e della partecipazione attiva da parte degli utenti, è stato predisposto un calendario di 

iniziative vario volto a stimolarne la creatività e l’espressività. 

Si prevede di organizzare diversi momenti di coesione, relazione e scambio all’interno di quelle 

macroaree che sono da sempre le principali linee di indirizzo del Servizio: musica ed arte, gioco e 

tornei, laboratori dedicati alla manualità ed allo sviluppo intellettivo e relazionale. 

Gli appuntamenti dedicati alla musica saranno diversi, in particolare nei prossimi mesi si 

concretizzeranno delle serate di concerti e dj set, tutte all’interno dello Spazio Giovani e che 

vedranno salire sul palco band formate da giovanissimi residenti in paese e qualcuno proveniente 

dai paesi limitrofi (a testimonianza di come la funzionalità dello Spazio Giovani varchi i confini 

comunali per rappresentare una risorsa anche per gli altri Comuni della bassa reggiana). 

Oltre alle attività sopracitate si svolgeranno laboratori manipolativi rivolti soprattutto all’utenza 

femminile, ad esempio decorazione, pittura, creazione con la carta o materiali riciclati, ecc. 

Infine, essendo da sempre consci che il gioco non sia un’attività effimera ma una funzione sociale 

utile all’apprendimento di diverse competenze indispensabili per una corretta convivenza e crescita 

personale, ci saranno anche una serie di tornei e giochi vari rivolti ad un target di giovanissimi, per 

favorire l’avvicinamento e la frequentazione del Servizio da parte di nuovi utenti e creare una 

continuità verticale con gli utenti frequentanti la Ludoteca Biblioteca ragazzi, posta al piano di 

sotto, che in questo modo ricevono una sorta di accompagnamento nella crescita e nel passaggio di 

frequentazione da un servizio all’altro. 

Le attività in calendario verranno pubblicizzate mediante l’utilizzo di volantini distribuiti in punti 

considerati strategici, dai social network, dai canali web del Comune e dalla newsletter. 

 

Nel dettagli l’elenco delle attività è il seguente: 

 
•             Venerdì 18 Dicembre ore 16.30                   lab: costruiamo con materiali di riciclo                                

•             Sabato 19 Dicembre ore 21.00                     torneo di playstation3 – “motogp16” su maxischermo   

•             Domenica 20 Dicembre ore 16.30               lab: creazione di candele decorate                         

•        Martedì 22 Dicembre ore 17.00  concerto di natale con l’orchestra delle Scuole medie +                             

premiazione giovani che hanno prestato volontariato 
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•             Giovedì 31 Dicembre ore 17.00                  festa di fine anno – musica & video – buffet    

•        Sabato 2  Gennaio ore 21.00              concerto band giovanili: Apeiron & friends     

•        Sabato 9  Gennaio ore 21.00              concerto band giovanili: slow + movida 

•       Venerdì 22 Gennaio ore 16.30                       lab: costruzione maschere di carnevale 

•        Domenica 24 Gennaio ore 16.30                  lab: pittura e murales 

•        Sabato 30  Gennaio ore 21.00  HipHop Jam – contest di freestyle a premi, iscrizione gratuita 

•        Domenica 7 Febbraio ore 16.30                    torneo di Yu-gi-Oh                                                                        

•        Sabato 13 Febbraio ore 21.00  concerto band giovanili: la crew + flacko 

•       Domenica 14 Febbraio ore 16.30  torneo di scacchi e dama 

 

 

 

Per quanto concerne invece le proposte di Piccolo Principe rivolte alle scuole nel mese di febbraio 

2016, si organizzerà un ciclo di incontri dal titolo “Leggere da-di cani: viaggio nella letteratura per 

l’infanzia a 4 zampe e una coda!” in collaborazione con la Dott.ssa Guidetti Clara medico 

veterinario esperta in zooantropologia didattica. 

Gli animali esercitano infatti da sempre un grande fascino su bambine e bambini fin da piccolissimi: 

il loro rapportarsi con noi in modo istintivo e naturale, le loro forme insolite e accattivanti, il loro 

essere immensi o microscopici, la loro diversità li rende immediatamente attraenti per i giovani 

lettori. 

La letteratura per bambini e ragazzi conferma questo particolare rapporto, da classici come Zanna 

Bianca, il Richiamo della Foresta, l’Occhio del Lupo, la Storia di Ulisse ed Argo fino alla 

vastissima produzione contemporanea di albi illustrati e serie tematiche,  dove agli animali 

domestici tradizionali si aggiungono belve più o meno feroci, animali strani ed esotici oppure 

creature fantastiche ed immaginarie. 

Questo progetto vuole quindi stimolare il piacere per la lettura attraverso una ricca bibliografia in 

cui sono protagonisti CANI e GATTI, l’approfondimento degli aspetti scientifici e la conoscenza-

relazione, a fine percorso, con un animale in carne ed ossa. Dopo la lettura dei libri, infatti, seguirà 

l’incontro con il medico veterinario esperto in didattica, che risponderà ai tanti interrogativi che i 

libri susciteranno, e inizierà a costruire una familiarità con gli animali attraverso giochi, mimi e 

attività pratiche in relazione agli animali veri.  

Durante il secondo incontro del progetto, infine, i bambini faranno esperienza dei linguaggi non 

verbali degli animali, attraverso i laboratori “ZONE CALDE E ZONE FREDDE” e “PERCORSO 

DI AVVICINAMENTO”, alla presenza della veterinaria e del cane Giorgio, appositamente 

addestrato per questa tipologia di laboratori. 

Gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca ragazzi Ludoteca Piccolo Principe nelle date del 9 e 

25/02/2016 in orario mattutino. 

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

Biblioteca ragazzi Ludoteca. 
 

Per la conduzione degli incontri di zooantropologia didattica, è stata individuata in base al progetto 

redatto e al curriculum professionale ivi allegato ed offerta economica, la dott.ssa Guidetti Clara, 

iscritta all’albo professionale, formatrice ed esperta di zoo antropologia didattica, a cui viene 

affidato l’incarico occasionale, oggetto del presente atto. 

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

gerarchica. 

 

- Il corrispettivo per l’attività lavorativa è stabilito in € 160,00 netti + 20% ritenuta d’acconto € 

40,00 per un imponibile di € 200,00 a cui si aggiungono i costi di IRAP € 17,00 per una spesa 

complessiva a carico dell’Ente di € 217,00 che sarà corrisposto previa compilazione notula al 

termine del programma in oggetto; 

 

Per la realizzazione del programma su indicato dei due servizi Spazio Giovani Casò e Biblioteca 

ragazzi Ludoteca Piccolo Principe si evince una spesa complessiva di € 1.976,00 Iva inclusa  così 

articolata: 

 

Compenso per incarico occasionale dott.ssa Guidetti Clara + oneri a carico dell’Ente € 217,00 

 

• Gestione impianto audio-luci + registrazione audio degli eventi in formato digitale + 

supporto logistico e tecnico immediato in caso di qualsiasi mancanza o rottura di materiale 

strumentale in dotazione al Servizio.   

MUZIK STATION SNC DI F. RIGHI E G. CAMPOVECCHI  
Individuato sul Me.Pa. – codice “SPAGIO01” – cig “X191748721” 

€ 800€ + iva 22% (€ 976.00) 

 

• Siae per concerti ed eventi musicali:   

o € 600 IVA inclusa (da saldare mediante utilizzo della cassa economale) 

 

• Acquisto buoni d’ingresso utili alla premialità in occasione di tornei o iniziative particolari 

presso il Cinepiù di Correggio. 

o €150,00 IVA esclusa - € 183.00 lordi 

SO.GE.CI. S.R.L. 

VIA CESARE BOLDRINI, 5/2 

40121 BOLOGNA 

P.I. 01792851204 

cig “XE51748735” 

 

 

 

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 e modificata con la n° 166/04; 

 

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; 
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RICHIAMATA la deliberazione di CdA 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, e con la quale sono stati affidati ad ogni 

responsabile di Servizio i fondi da gestire; 

 

RICORDATO che il Piano Esecutivo di gestione è stato variato con delibera di Cda n°22 del 

30/6/2015, avente ad oggetto “variazione al piano di esecutivo di gestione” per l’esercizio 

finanziario – anno 2015; 

 

RICORDATO che il Piano Esecutivo di gestione è stato variato ulteriormente con delibera Cda 

Isecs n°34 del 3/11/2015 avente ad oggetto “presa atto variazione di bilancio di previsione 2015, al 

bilancio pluriennale 2015/17 e variazione al piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario – 

anno 2015” fino all’ultima variazione operata nella seduta del Cda del 2/12/2015; 

 

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 2010 il 

“Piano straordinario contro le mafie” che all’art 3 comma 1 prevede misure relative alla 

tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni criminali;  

 

VISTO il DL 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari,  

 

PRESO ATTO che tali misure consistono, per quanto riguarda lavori , servizi e forniture : 

 

a) nell’assegnazione di un Codice Identificativo di Gara (CIG) o in alcuni casi contemplati dall’art 

11 della L. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP);  

b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti correnti 

dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno accesso e facoltà di 

movimentazione su tali conti correnti ( generalità e C.F);   

c) che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti che 

consentano la tracciabilità della transazione di denaro effettuata;  

d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art 3 L. 136/2010;  

e) che il rispetto di tali misure è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali posti in 

essere; 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 450 art. 296/2006 , modificato da 

Dl 52/2012 (legge 94/2012) si è esaminata la vetrina virtuale dei prodotti presenti  nel MEPA  del 

MEF (Mercato Elettronico delle Pubbliche amministrazioni del Ministero Economia e Finanze) o in 

MePA di Intercent-Er, ai sensi di quanto disposta dalla L.94/2012; 

 

DATO atto che la Ditta MUZIK STATION SNC di Correggio è stata individuata mediante ricerca 

sul mercato elettronico effettuata in ultima analisi il giorno 09 Dicembre 2015 alle ore 10.30;  

 

https://www.acquistinretepa.it/catricerche/manageViewRicCodice.do?adfgenDispatchAction=searc

hElement 

Riepilogo dell’offerta presente sul portale web del mercato elettronico della p.a : 
Fornitore: MUZIK STATION SNC DI F. RIGHI E G. CAMPOVECCHI 
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Nome commerciale: Servizi tecnici per eventi 
Descrizione tecnica: Impianto audio 

Descrizione impianto: SERVIZIO DI REGIA AUDIO 
Durata evento [gg]: 4 gg 
Codice articolo fornitore: SPAGIO01 
Prezzo: 800 
Unità di misura: Impianto 

Tempo di consegna (solo numero): 1 
Intervallo di tempo fra richiesta e fornitura del servizio: 1 gg lavorativi 
Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi 
Lotto minimo per unità di misura: 1 
Disponibilità minima garantita: 5 
Condizioni di pagamento: 30 GG DF 
Tipo contratto: Acquisto 
Area di consegna: Tutta Italia 
Tipologia servizio: Impianto audio 

 

 

DATO atto che mediante ricerca sul mercato elettronico è stato verificato come non siano presenti 

fornitori e nemmeno tale categoria merceologica, la Ditta So.ge.ci srl di Bologna è stata individuata 

con affidamento diretto per un principio di territorialità ed effettività nel rendere la prestazione: 

infatti il fornitore in questione è l’unico fruibile dagli utenti dello Spazio Giovani nel raggio di 15 

chilometri essendo il gestore dell’unica sala cinematografica presente a Correggio; 

 

POSTO che in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di effettuare una serie di 

adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti web, registrazioni fatture, acquisizione del 

DURC, emissione mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria; si ritengono in 

ogni circostanza sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento di 60 giorni anche 

per le spese previste nel presente atto;  

 

RICHIAMATO Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi come derivante a seguito della 

modifica apportata con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 13/03/2008, il quale dispone 

che per incarichi esterni di limitato importo e comunque non superiori ai 10.000 € la scelta può 

avvenire mediante: comparazione di curricola già presenti; presentazione spontanea di curriculum; 

presentazione di curriculum a seguito di precedente procedura o svolgimento di precedente incarico 

annuo;  

 

DATO ATTO che in questo caso specifico, oltre al curriculum depositato, per la conduzione degli 

incontri di zooantropologia didattica in oggetto, è stata individuata in base al progetto redatto e al 

curriculum professionale ivi allegato ed offerta economica, la dott.ssa Guidetti Clara, iscritta 

all’albo professionale, formatrice ed esperta di zoo antropologia didattica, a cui viene affidato 

l’incarico occasionale, oggetto del presente atto, comunque di importo modesto. 

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 € 160,00 netti + 20% ritenuta d’acconto € 

40,00 per un imponibile di € 200,00 a cui si aggiungono i costi di IRAP € 17,00 per una spesa 



 

 

Z:\Documenti\determine\determine 2015\LU Determina autunno inverno caso e ludo.doc 

complessiva a carico dell’Ente di € 217,00 che sarà corrisposto previa compilazione notula al 

termine del programma in oggetto; 

 

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 incontri di zooantropologia didattica, nelle date del 9 

e 25 febbraio 2016, 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 zooantropologia didattica rivolta poi 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;  

- la dr.ssa è munita di specializzazione di tipo universitario;  

 

 

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 didattica zooantropologica, 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: 9 e 25/02/2016 dalle 9 alle 12; 

- Oggetto: conduzione incontri di zooantropologia didattica Progetto “Leggere da–di cani”; 

- Luogo: Piccolo Principe Biblioteca ragazzi Ludoteca Via Fazzano n° 9; 

Compenso: definito in € 160,00 netti + 20% ritenuta d’acconto € 40,00 per un imponibile di € 

200,00 a cui si aggiungono i costi di IRAP € 17,00 per una spesa complessiva a carico dell’Ente di 

€ 217,00 che sarà corrisposto previa compilazione notula al termine del programma in oggetto; 

-  

Si è pertanto individuata la seguente incaricata, Dott. ssa Clara Guidetti ( C.F. 

GDTCLR61L58A988R) iscritta all’ordine dei veterinari di Reggio Emilia, nata a Correggio (RE) il 

18/07/1961 e residente a Correggio (RE) in Via Boiardo n° 2 CAP 42015, a cui viene affidato 

l’incarico individuale di lavoro autonomo per: 

 

conduzione laboratori di didattica zoo antropologica Progetto “Leggere da-di cani”, nelle date del 9 

e 25 febbraio 2016 presso la Biblioteca ragazzi Ludoteca Piccolo Principe di Correggio; 
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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 la presente spesa rientra nei tetti complessivi delle spese contingentate di cui all’art 

6 comma 8 del DL n. 78/2010 convertito in L. 122/2010;  

 

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; 

 
 

DETERMINA 
 

 

1) di procedere all’organizzazione ed alla realizzazione delle attività elencate in premessa, presso lo 

Spazio Giovani Casò e la Biblioteca ragazzi Piccolo Principe; 

 

2) di prevedere una spesa complessiva di € 1.976,00 Iva inclusa;  

 

3) di affidare la fornitura di Servizio per quanto riguarda la regia audio luci degli eventi musicali 

alla ditta MUZIK STATION SNC DI F. RIGHI E G. CAMPOVECCHI per le ragioni indicate in 

premessa (CIG X191748721) con impegno di € 976.00 Iva 22% inclusa al cap. 03356 “iniziative 

Spazio Giovani”  art.025  del Bilancio ISECS 2015 Imp. 2162/1; con storno al cap 03388/610 per € 

137,80; 

 

4) di affidare la fornitura di ingressi per il cinema alla ditta “CinePiù” di Correggio per le ragioni 

indicate in premessa (CIG XE51748735), con impegno di € 183,00 Iva 22% inclusa al cap. 03356 

“iniziative Spazio Giovani”  art.025 del Bilancio ISECS 2015 Imp. 2163/1 ; con storno al cap 

03388/610 per € 183,00; 

 

5) di procedere a liquidare gli oneri dovuti alla Siae Società italiana autori ed editori per la 

realizzazione delle serate con intrattenimento musicale che prevedono l’esecuzione di brani tutelati 

con impegno di € 600,00 Iva inclusa al cap. 03356 “iniziative Spazio Giovani”  art.025 del Bilancio 

ISECS 2015 Imp.  2164/1 ; con storno al cap 03388/610 per € 600,00; 

 

6) di approvare l’ incarico occasionale alla dott.ssa Clara Guidetti C.F. GDTCLR61L58A988R per 

la conduzione dei laboratori di zooantropologia didattica Progetto “Leggere da-di cani” nelle date 

del 9 e 25 febbraio 2016 dalle 9 alle 12 presso la Biblioteca ragazzi Ludoteca Piccolo Principe, 

spesa lorda complessiva a carico dell’Ente di € 217,00 come da disciplinare d’incarico individuale 

allegato che insieme anche al CV dell’incaricata,  ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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7) di prevedere una spesa complessiva per suddetto incarico di  € 217,00 da allocare al Capitolo/Art. 

03355/026 “Iniziative Ludoteca Bilancio ISECS 2016 IMP. 227/1;  

 

8)di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Correggio ai sensi dell’art 1, 

comma 127 della Legge n. 662/1996; 

 

 

9) 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;  

 

10)di risolvere di diritto il presente rapporto contrattuale ai sensi del comma 8 del medesimo 

articolo 3 qualora l’operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art 3 della L. 

136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

11) di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederà il responsabile dell’ufficio che ha 

ordinato la spesa; 

 

12)di esprimere parere contabile positivo, attestante la copertura economico-finanziaria, ai sensi  

dell’art. 183 comma 7 del TUEELL (D. lgs 267/2000) 

 

13) di dare atto che il Responsabile unico del procedimento (RUP), a norma dell’art. 5 della L. 

241/90 e s.m.i., è la Responsabile della Biblioteca ragazzi Ludoteca “Piccolo Principe” e dello 

Spazio Giovani “Casò” Dott.sa Marzia Ronchetti. 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

Dott. Dante Preti 
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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 17 del mese di dicembre 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 Clara Guidetti, nata a Correggio, Reggio Emilia (RE) il 18/07/1961 e residente a 

Correggio in via Boiardo n° 2  CAP 42015 - C.F GDTCLR61L58A988R  

 

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. 272 del  09/12/2015 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 Clara Guidetti l'incarico occasionale di 

lavoro autonomo per la conduzione di laboratori di didattica zooantropologica Progetto “Leggere 

da-di cani”, nelle date del 9 e 25 febbraio 2016 presso la Biblioteca ragazzi Ludoteca Piccolo 

Principe di Correggio; 

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 Biblioteca ragazzi 

Ludoteca Piccolo Principe a Correggio dove si svolgeranno i suddetti incontri; 

 

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  € 160,00 netti 

+ 20% ritenuta d’acconto € 40,00 per un imponibile di € 200,00 a cui si aggiungono i costi di IRAP 
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€ 17,00 per una spesa complessiva a carico dell’Ente di € 217,00 che sarà corrisposto previa 

compilazione notula al termine del programma in oggetto; 

 

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.; 

 

ART 10 - L’ incaricato, collaboratore/consulente, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 3 comma 

3 del  D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, dà atto di aver preso 

conoscenza del Codice di Comportamento del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito web 

www.comune.correggio.re.it link Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti 

Generali ), consapevole che,  in caso di accertate violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso, 

viene a determinarsi la decadenza o la risoluzione del rapporto.  

 

 

 

Letto,approvato e sottoscritto. 

 

F.to in originale        F.to in originale 

IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATA 

Dr. Preti Dante           dr.ssa Clara Guidetti  

 

 


