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Provvedimento  n. 172 del 31/12/2012 
 
Oggetto: Giornata della Memoria 2013 – impegno di spesa 
 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 
Vista la seguente  relazione del responsabile del Museo “Il Correggio” e della responsabile della Biblioteca 
Ragazzi  Ludoteca “Piccolo Principe”: 
“Continuando anche per il 2013 nella consolidata tradizione di iniziative culturali in occasione della Giornata 
della Memoria che vede il Comune impegnato fin dalla prima edizione della stessa, saranno organizzati 
eventi pubblici e riservati alle scuole per ricordare la ricorrenza, secondo il programma qui sotto allegato: 

17 gennaio – 10 febbraio, Biblioteca Ragazzi-Ludoteca “Piccolo Principe”: Mostra “”Il volo di Sara. Un libro in 
mostra” con letture animate e incontro con l’autrice. In occasione della Giornata della Memoria 2013, verrà 
allestita presso Piccolo Principe una mostra personale di Sonia Maria Luce Possentini, illustratrice del libro Il 
volo di Sara di Lorenza Farina, edito da Fatatrac. Le tavole (matita, pastelli e acrilico su carta) parlano il 
linguaggio di Sonia Possentini: una lingua che non nasconde mai la realtà, ma che sa coniugarla con un 
tono narrativo alla portata dei bambini. L’esposizione sarà un racconto per immagini, a bassa voce e in 
punta di piedi, che accompagnerà il visitatore (adulto o bambino che sia) attraverso la storia di Sara, che è 
anche la storia di tanti altri bambini, oltre che una delle pagine più dolorose dell’età contemporanea. 
Sarà un momento di riflessione importante, un’occasione di confronto fra generazioni per poter dialogare e 
cercare di capire insieme cosa è stata la Shoah, per favorire il confronto e il dialogo all’interno delle famiglie, 
delle scuole e di ogni tipo di comunità. 
In questa cornice le classi potranno incontrare ed ascoltare l’illustratrice, insieme a tante altre storie 
sull’argomento, lette e narrate dalle Lettrici Volontarie NPL, secondo il seguente calendario: 

- Scuole: 17 e 18 gennaio, 31 gennaio e 1° febbraio, 7 e 8 febbraio 2013. 
- Incontro con l’autrice: 23 e 24 gennaio 2013 
- Pubblico extrascolastico: sabato 26 gennaio 2013 ore 17-18 (Max 50 partecipanti da 8 anni in 

su). Racconti per parole ed immagini che, attraverso la metafora, affrontano grandi temi: la 
guerra e la pace, la differenza e la discriminazione, la memoria come strumento per non 
dimenticare. 

 
27 gennaio: Cimitero Ebraico 
Apertura straordinaria del cimitero ebraico ( orario: 10.00 – 12.30   15.30 – 17.30) 
 
27 gennaio: Correggio Art Home,  ore 17 
Seminario sul Progetto  A.R.S. (Arte Resistance  Shoah) e conversazione sul tema, a  cura di Margherita 
Fontanesi e Salvatore Trapani 
 
16 febbraio – 10 marzo, Palazzo dei Principi,  Sala Putti 
 “Perché non accada mai più. Ricordiamo”,  a cura dell’Associazione Regionale ANFFAS onlus Emilia 
Romagna e dell’Associazione “Amici dell’ANFFASInaugurazione sabato 16 febbraio ore 16.00 
incontri con scuole medie superiori tra febbraio e marzo in date da concordare 
Orario: sabato 15.30 – 18.30   domenica 10.00 – 12.30   15.30 – 18.30 
Ingresso libero, catalogo in mostra 
La mostra propone un percorso storico ed emozionale sull’uccisione dei disabili e dei malati mentali 
“scientificamente” programmato e messo in atto dal regime nazista per liberarsi di quelle “vite inutili” la cui 
sola presenza minacciava  l’immagine della razza ariana, teorizzata fin dal 1933 anche se concretamente 
messa in atto alcuni anni più tardi. 
 
La spesa preventivabile è così ripartita: 

- Euro 500,00 al lordo della ritenuta di legge per curatela,noleggio, allestimento della mostra Il 
volo di Sara (a cura di Margherita Fontanesi); 

- Euro 300,00 più rivalsa INPS 4% (totale euro 312,00) a titolo di rimborso spese a Sonia 
Possentini per gli incontri con le scuole; 
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- Euro 200,00 all’Associazione Culturale Melusine per i laboratori didattici sulla mostra e sulle 
iniziative didattiche legate alla Giornata della Memoria; 

- Euro € 62,00 più iva di legge (totale euro 75,02) a Erika Ferrari  per la grafica del materiale 
pubblicitario; 

- Euro 85,40 più iva di legge (totale euro 103,33 di cui euro 17.93 detraibile su materiale 
pubblicitario) per la stampa di materiale pubblicitario presso la ditta Flyeralarm S.r.L. di Bolzano, 
fornitore abituale e di fiducia dell’Amministrazione Comunale; 

- Euro 280,00 netti (totale euro 350,00) a Margherita Fontanesi per seminario sul progetto A.R.S. 
- Euro 280,00 netti (totale euro 350,00) a Salvatore 

Trapani per seminario sul progetto A.R.S.; 
- Euro 100,00 al lordo d’Iva di legge (totale euro 121,00) 

per materiali di consumo ed imprevisti”. 
 

per una spesa complessiva di euro 2.011.32”. 
 
Richiamata le deliberazione di CdA n. 33 del 20/12/2012 con la quale è stata approvato il Bilancio di 
previsione Isecs  2013; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente 
modificata ed integrata con deliberazioni consigliari 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; 
 
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 il Nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 37 del 16.4.2009 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n° 83 del 30/09/11; 
che, all’art. 38, prevede l’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario qualora l’importo della spesa per 
l’affidamento dei servizi e l’acquisizione dei beni, non superi l’ammontare di euro 20.000,00; 
 
Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 comma 449 si è provveduto ad accedere alla 
ricognizione on line delle convenzioni CONSIP e che non ve ne sono di attive facenti al nostro caso; 
 
Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 comma 450 si è provveduto ad accedere al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal MEF – Ministero Economia e Finanze e non risulta 
presente il prodotto richiesto;  
 
Ritenuto quindi di procedere a  ricerca di mercato mediante confronto fra più offerte nell’ambito di procedure 
in economia come da Capo II del reg. al Codice contratti 207/2010 e come previsto dal Reg. contratti 
dell’ente approvato con delib. CC n° 37 del 16.4.2009 e successivamente modificato con deliberazione di 
C.C. n° 83 del 30/09/11; 
 
Atteso che, qualora nel tempo di durata della fornitura dovesse intervenire convenzione Consip o Intercenter 
decisamente più favorevole, si applica la procedura di cui all’art. 4 comma 13 della L.135/2012 ovvero il 
possibile recesso/risoluzione del contratto fatto salvo l’adeduamento e la convenienza della P.A.;  
 
Dato atto che non sono rinvenibili competenze adeguate all’interno dell’Amministrazione Comunale; 
 
Dato atto che le iniziative in oggetto, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del TU 267/2000 rientrano nelle attività 
previste nel Piano Programma ISECS per il 2013; 
 
Dato atto che l’atto non viene pubblicato sul sito web in quanto rientrante nelle esclusioni di cui all’art. 7 del 
Regolamento di giunta Comunale n° 27/2008;  
 
Visto il D.Lgs n° 267 del 18/08/2000; 
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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 : 
 
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; 
 
RITENUTO di adeguarsi a tali normative fin da subito provvedendo agli adempimenti liquidatori solo una 
volta acquisiti gli estremi di cui sopra e quindi provvedendo presso le ditte interessate ad acquisire gli 
impegni contrattuali corrispondenti, in sede di conferma d’ordine ( essendo nella fattispecie in ambito di 
procedura diretta e negoziata);  
 
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; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
 

 
 

DISPONE 
1. di provvedere in merito; 

 
2. di prevedere una spesa di 2.011.32 da allocare come segue: 

- quanto ad euro 17,93 alla voce 01.05.05.01 “Iva acquisti” corrispondente all’ Iva detraibile sulla 
stampa di materiale pubblicitario; 
- quanto ad euro 85,40 alla voce 4.2.1.39 “Utilizzo Sponsorizzazioni” del Bilancio ISECS 2013; 
- quanto ad euro 1.150,00 alla voce 4.2.1.35 “Iniziative ludoteca” del Bilancio ISECS 2013;  
- quanto ad euro 757,99 alla voce 4.2.1.26 “Iniziative varie” del bilancio ISECS 2013 
 

3. di provvedere ad acquisire i CIG ( codice identificativo di gara ) presso l’Autorità di Vigilanza Contratti 
Pubblici e ad acquisire dalle ditte interessate l’impegno di rispetto e adeguamento alla normativa di cui 
all’art 3 comma 1 L. 136/2010;  

 
4. 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;  

 
5. 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; 
 
6. di dare atto che per le spese pubblicitarie presso la Ditta Flyeralarm di Bolzano si opererà mediante 
anticipazione di cassa economale, la quale verrà rimborsata con le risorse previste nel presente atto di 
spesa a rendicontazione economale delle spese effettuate;  
 
7. di procedere alla stipula delle scritture private con Salvatore Trapani, Margherita Fontanesi e Sonia 
Possentini secondo i modelli allegati al presente a costituirne parte integrante e sostanziale; 
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8. di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederà il responsabile dell’ufficio che ha ordinato la 
spesa; 
 
9. di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo; 
 
10. di dare atto che i responsabili del procedimento sono il Responsabile del Museo dott. Gabriele 
Fabbrici e la Responsabile della Biblioteca Ragazzi-Ludoteca dott.ssa Marzia Ronchetti per quanto di 
propria competenza. 

 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Dante Preti 
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 
DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 
 
SCRITTURA PRIVATA-OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di Incontro seminariale 
con_Margherita Fontanesi __ nella giornata domenica 27 gennaio  2013 presso _Correggio Art 
Home_______ via __Borgovecchio___ n°_39_, per il compenso di € 350,00  lordi; 
 
Nell' anno duemilatredici__  il giorno  21___del mese di _gennaio_____ 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 Sig. _Margherita Fontanesi_______, nata a __Correggio____il  18__/_07_/1976__  e residente a 
Correggio via Reggio 2_____- C.F __ FNTMGH76L58D037T 
 

PREMESSO 
 
- CHE con propria determinazione n. _172___ del_31_/_12__/2012_ conservata agli atti si conferiva l' 
incarico di cui all' oggetto al _Dott.ssa  Margherita Fontanesi________ approvando, altresì, la bozza di 
convenzione/capitolato d’oneri  a disciplina dell' incarico suddetto. 
 
- Tra le parti comparenti, con la presente scrittura privata non autenticata, 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
quanto segue: 
 
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al Sig. _Margherita Fontanesi______ l'incarico di natura 
occasionale per l’attività di organizzazione e conduzione del Seminario “Arte Resistence Shoah” nella 
giornata di  27 gennaio___    2013 presso Correggio Art Home_______ via __Borgovecchio___ n°_39; 
 
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi propri, in 
piena autonomia organizzativa .; 
 
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 lordo IRPEF e oneri fiscali 
e assicurativi a carico dell’incaricato, per un importo di € _350,00 lordi che verrà erogato entro 60 giorni dal 
ricevimento di notula o modulo compenso occasionale emesso una volta terminate le prestazioni oggetto 
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. 
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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                   L’INCARICATO/A 
Dr. Preti Dante           Dr.  Margherita Fontanesi  
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 
DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 
 
SCRITTURA PRIVATA-OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività organizzazione e 
allestimento mostra  con_Margherita Fontanesi __ nella giornata domenica 27 gennaio  2013 presso 
Biblioteca Ragazzi – Ludoteca Piccolo Principe via __Fazzano___ n° 9_, per il compenso di € 500,00  lordi; 
 
Nell' anno duemilatredici__  il giorno  14___del mese di _gennaio_____ 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 Sig. _Margherita Fontanesi_______, nata a __Correggio____il  18__/_07_/1976__  e residente a 
Correggio via Reggio 2_____- C.F __ FNTMGH76L58D037T 
 

PREMESSO 
 
- CHE con propria determinazione n. _172___ del_31_/_12__/2012_ conservata agli atti si conferiva l' 
incarico di cui all' oggetto al _Dott.ssa  Margherita Fontanesi________ approvando, altresì, la bozza di 
convenzione/capitolato d’oneri  a disciplina dell' incarico suddetto. 
 
- Tra le parti comparenti, con la presente scrittura privata non autenticata, 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
quanto segue: 
 
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al Sig. _Margherita Fontanesi______ l'incarico di natura 
occasionale per l’attività organizzazione e allestimento della mostra “Il volo di Sara”__(17 gennaio – 10 
febbraio 2013)  presso Biblioteca Ragazzi – Ludoteca Piccolo Principe via __Fazzano___ n° 9; 
 
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi propri, in 
piena autonomia organizzativa .; 
 
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 lordo IRPEF e oneri fiscali 
e assicurativi a carico dell’incaricato, per un importo di € _500,00 lordi che verrà erogato entro 60 giorni dal 
ricevimento di notula o modulo compenso occasionale emesso una volta terminate le prestazioni oggetto 
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. 
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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                   L’INCARICATO/A 
Dr. Preti Dante           Dr.  Margherita Fontanesi  
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
 
 
SCRITTURA PRIVATA-OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività organizzazione e 
allestimento mostra  con_Salvatore Trapani __ nella giornata domenica 27 gennaio  2013 presso Correggio 
Art Home via Borgovecchio n. 39, per il compenso di euro 350,00 lordi 
 
Nell' anno duemilatredici__  il giorno  21___del mese di _gennaio_____ 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. Salvatore Trapani nato a __Catania____il  02__/_08_/1973__  e residente , in Berlino  Heimstr.7 - 
10965 Deutschland _- C.F __ TRP SVT 73M02 C35 1I 

PREMESSO 
 
- CHE con propria determinazione n. _172___ del_31_/_12__/2012_ conservata agli atti si conferiva l' 
incarico di cui all' oggetto al _Dott. Salvatore Trapani________ approvando, altresì, la bozza di 
convenzione/capitolato d’oneri  a disciplina dell' incarico suddetto. 
 
- Tra le parti comparenti, con la presente scrittura privata non autenticata, 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
quanto segue: 
 
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al Dott. Salvatore Trapani______ l'incarico di natura 
occasionale per l’attività di organizzazione e conduzione del Seminario Arte Resistence Shoah (27 gennaio 
2013)  presso Correggio Art Home_______ via __Borgovecchio___ n°_39; 
 
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi propri, in 
piena autonomia organizzativa .; 
 
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 lordo IRPEF e oneri fiscali 
e assicurativi a carico dell’incaricato, per un importo di € _350,00 lordi che verrà erogato entro 60 giorni dal 
ricevimento di notula o modulo compenso occasionale emesso una volta terminate le prestazioni oggetto 
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. 
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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                      L’INCARICATO/A 
Dr. Preti Dante           Dott. Salvatore Trapani 
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 
DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 
 
SCRITTURA PRIVATA-OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività organizzazione e 
allestimento mostra  con_Sonia Maria Luce Possentini __ nella giornata domenica 27 gennaio  2013 presso 
Biblioteca Ragazzi – Ludoteca Piccolo Principe via __Fazzano___ n° 9_, per il compenso di € 300,00  lordi; 
 
Nell' anno duemilatredici__  il giorno  21___del mese di _gennaio_____ 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 Sig. _Sonia Maria Luce Possentini_______, nata a __Canossa (RE)____il 20/07/1965  e residente a 
Prignano sul Secchia (MO) _____- C.F. PSSSN065L60C669E    P.IVA 03316270366 
 
 

PREMESSO 
 
- CHE con propria determinazione n. _172___ del_31_/_12__/2012_ conservata agli atti si conferiva l' 
incarico di cui all' oggetto Sonia Maria Luce Possentini__ approvando, altresì, la bozza di 
convenzione/capitolato d’oneri  a disciplina dell' incarico suddetto. 
 
- Tra le parti comparenti, con la presente scrittura privata non autenticata, 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
quanto segue: 
 
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida Sonia Maria Luce Possentini______ l'incarico di natura 
occasionale per l’attività organizzazione e conduzione di laboratori inerenti la mostra “Il volo di Sara”__(17 
gennaio – 10 febbraio 2013)  presso Biblioteca Ragazzi – Ludoteca Piccolo Principe via __Fazzano___ n° 9; 
 
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi propri, in 
piena autonomia organizzativa .; 
 
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 lordo IRPEF e oneri fiscali 
e assicurativi a carico dell’incaricato, per un importo di € _312,00 al lordo della rivalsa INPS 4% che verrà 
erogato entro 60 giorni dal ricevimento di notula o modulo compenso occasionale emesso una volta 
terminate le prestazioni oggetto 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; 
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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                   L’INCARICATO/A 
Dr. Preti Dante           Sonia Maria Luce Possentini 
 


