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CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO 
ALLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL PROGETTO “ IAF – IMPRESA 
AGRICOLA AL FEMMILE”  
 

TRA 
Il Comune di Correggio (codice fiscale: 00341180354), rappresentato da Dott.Luciano Pellegrini 

nato a Fanano il 15 Marzo 1959, che firma il presente atto, in qualità di legale rappresentante del 

proprio ente, in applicazione dell’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e domiciliato, ai fini del 

presente atto, in Correggio – Corso Mazzini n. 33 sede del Comune di Correggio  

 

E 
 

Il Sig.ra Pazzi Maura, nata a Bologna il 20 Gennaio 1970, residente in Faenza (RA), via Minardi, 3 

(codice fiscale: PZZMRA70A60A944A); 

 

 

che con determinazione dirigenziale n. 201 del 07 agosto 2012 denominata : “APPROVAZIONE 

DEL PROGETTO DENOMINATO "IAF IMPRESA AGRCIOLA AL FEMMINILE" - IMPEGNO 

DI SPESA ED ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA” 

 

TUTTO CIO PREMESSO 
 

CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL 

PRESENTE ATTO 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
Quanto segue: 

 

Art.1 - Oggetto  

Il Comune di Correggio conferisce un incarico professionale alla signora Pazzi Maura, che accetta, 

per lo svolgimento, in qualità di esperto esterno, delle seguenti attività: 

 

a) attività di assistenza in loco per il progetto “IAF – impresa al femminile “ in Senegal; 

b) direzione lavori specifici del progetto ; 

c) controllo sulla gestione e delle spese del progetto in Senegal; 

 

Art.2 – Durata dell’incarico 

L’incarico dovrà essere espletato dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino al 31 

maggio 2013, 

 

Art.3 – Verifica delle prestazioni 

Trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, disciplinato dagli articoli 2222 e seguenti del codice 

civile, non esiste alcun vincolo di subordinazione.  

Spetterà al Direttore generale la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione 

del presente contratto per il miglior raggiungimento del risultato.  

 

Art.4 – Corrispettivo 

Il compenso complessivo annuo sarà pari ad € 4.000,00, al lordo della ritenuta di acconto 

Le competenze indicate non comprendono l’onere a carico del Comune per il pagamento di oneri 

contributivi e sarà liquidato con esenzione di IVA, trattandosi di prestazione fuori dal campo di 

applicazione.  
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Sarà rimborsata la spesa di viaggio sostenuta dall’incaricato dalla propria abitazione alle sede del 

progetto per le volte che effettivamente ha partecipato ad attività oggetto dell’incarico.  

La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare nota di competenze per prestazione 

occasionale, a compimento dell’incarico nei tempi previsti.  

 

Art.5- Risultato o prodotto dell’attività e obblighi di riservatezza 

Il risultato e quanto prodotto nel corso dell’attività sopra indicata sarà di proprietà del Comune, che 

ne farà l’uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; l’incaricato si impegna a mantenere il 

massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso 

dell’espletamento dell’incarico di cui trattasi. 

 

Art.6 - Incompatibilità 

La sig. Pazzi Maura accetta l’incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, 

dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha in corso nel periodo dell’incarico rapporti di 

altro genere con l’ Amministrazione di Correggio né altri rapporti incompatibili o di contrasto di 

interessi con il presente incarico ed è stato autorizzato ad espletare l’incarico dalla Amministrazione 

pubblica ove svolge il proprio rapporto di lavoro dipendente. 

 

Art.7 – Revoca 

Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell’incarico, il Comune si riserva la facoltà 

di revocare, a semplice avviso – diffida con raccomandata A.R., l’incarico stesso. 

 

Art.8 – Foro competente 

Per l’eventuale contenzioso, non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere 

nell’applicazione del presente contratto è competente il Foro di Reggio Emilia. 

 

Art.9 – Riferimenti normativi 

 

Le parti danno atto che questo contratto rientra fra quelli di cui all’art. 5 comma 2 del D.P.R. 

633/1972 e, per gli aspetti fiscali, all’art. 47.1 lett.c) del D.P.R. 917/1986, come integrato dall’art. 

34 della L. 342/2000. 

Per tutto quanto non previsto in questo  contratto le parti fanno riferimento al Codice Civile. 

 

Art.10 – Domicilio 

L’incaricato elegge quale proprio domicilio il Comune di Correggio. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il responsabile di servizio                                                    L’incaricato 

 

 

 

 

Il professionista incaricato, dichiara sotto la propria responsabilità di avere preso visione e di 

accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di 

accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, le clausole 

contenute agli articoli 5, 7 e 8 e 9 del presente contratto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

I responsabili di servizio                                            Il professionista incaricato 
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Correggio, lì 07/08/2012 


