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PROVVEDIMENTO N°   136  DEL  15/10/2012 
 

Oggetto: RASSEGNA “LA SCUOLA AL CINEMA” PER L’ANNO SCOLASTICO 2012/13. 

AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.  

 
 

IL DIRETTORE  

dell’I.S.E.C.S. 

 
 
Vista la seguente relazione dell’istruttore direttivo ludoteca: 
 
“Prosegue per il quinto anno consecutivo, dopo il successo delle passate edizioni, la rassegna di 
film per le scuole a cura di Piccolo Principe e della dott.ssa Cristina Piccinini dell’ Associazione 
Paper Moon e Schermi e Lavagne - Dipartimento Educativo della Cineteca Di Bologna, in 
collaborazione con la Multisala di Correggio Cine+. 
Andare al cinema è prima di tutto educare alla visione di una forma artistica che nasce per il grande 
schermo e per il buio della sala. Andare al cinema è anche la costruzione di una ritualità che vive di 
una visione. Andare al cinema è un piacere per gli occhi che possono esplorare l’ampiezza dello 
schermo e imparare ad immergervisi dentro,  sospendendo la realtà e vivendo un’ emozione unica.  
Ed è partire da questi postulati che da quest’anno la rassegna la scuola al cinema aderisce  
all’iniziativa “Ritorniamo al cinema”, promossa dalla Cineteca di Bologna, per coinvolgere le 
scuole in un progetto di salvaguardia della fruizione cinematografica come momento formativo e 
come esperienza insostituibile. 
La rassegna di quest’anno vuole, più che mai, rendere omaggio agli autori di ieri e di oggi 
attraverso un viaggio che parte ad ottobre con Arietty di Hiromasa Yonebayashi prodotto dallo 
Studio Ghibli del maestro Hayao Miyazaki, a cui sarà associato un piccolo laboratorio\gioco sul 
punto di vista, e terminerà ad aprile con un omaggio ai grandi ritrovati: Buster Keaton e Charlie 

Chaplin. Una proposta quella di quest’anno che vuole promuovere cortometraggi e mediometraggi 
d’autore, solitamente esclusi dal mercato nazionale, proiettando alcuni film in lingua originale e 
avvalendosi di un attrice in sala che tradurrà i film per i bambini.  
A dicembre non poteva mancare la fiaba di Natale con Babbo Natale esiste davvero?, un 
cortometraggio d’animazione ispirato ad una storia vera di una bimba di 8 anni nella New York del 
1897. Un’occasione unica per vedere questo gioiello d’animazione mai uscito in Italia! 
La rassegna renderà anche omaggio ai classici della letteratura per bambini e ragazzi con gli 
adattamenti di The Gruffalo’s Child della scrittrice Julia Donaldson, a novembre, e The Lorax dal 
libro del Dr. Seuss’ a febbraio. Per finire a marzo con l’ultima fatica di Peter Lord Pirati! Briganti 

da strapazzo, presentato in anteprima l’anno scorso al Future Film festival a cui verrà associato uno 
speciale approfondimento sui Pirati e il loro modo di vivere. 
Ad affiancare ed integrare la rassegna si propone in aggiunta quest’anno, anche una selezione di 
film per ragazzi in prima visione, per vedere sul grande schermo o rivedere con il commento le 
spiegazioni e gli approfondimenti di un’esperta di didattica del cinema, ad un costo agevolato, i film 
della stagione in corso: The Brave l’ultima fatica in casa Pixar, Pinocchio dell’italiano Enzo D’Alò 
e Frankenweenie di Tim Burton. 
 
Nel dettaglio il programma è il seguente: 

 
 
Per tutti 

MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE 2012 
ARIETTY 

IL MONDO VISTO DAI PIU’ PICCOLI. SGUARDI E PROSPETTIVE DAL BASSO 

 Arietty di Hiromasa Yonebayashi, Giappone, 2010, 90' 
Arrietty vive con i suoi genitori sotto il pavimento di una casa nella campagna vicino a Tokyo: la sua è una famiglia di 
'rubacchiotti', creature minuscole che sottraggono agli esseri umani piccoli oggetti, senza che nessuno si accorga della 



loro esistenza. Finché Arrietty non viene vista dal dodicenne Sho in giardino... Una favola 
delicata sull'amicizia, sulla dignità e sulla necessità di concentrarsi su ciò che è essenziale 
e sui sentimenti che contano davvero. Il film è tratto dal romanzo The Borrowers 
dell'inglese Mary Norton. Alla sceneggiatura ha collaborato Hayao Miyazaki. Prima regia 
di Yonebayashi, animatore di alcuni tra i più grandi successi dello Studio Ghibli. 
 

- Prima o dopo la proiezione uno speciale allestimento accoglierà i bambini in 
uno spazio magico e ricco di suggestioni. Percorsi al buio, svelamenti, giochi di luce, lenti e filtri colorati per 
guardare il mondo da più punti di vista: da sottoinsù, dal buco della serratura o attraverso occhi artificiali. 
Esercizi di visione per sperimentare un nuovo sguardo sulla realtà che ci circonda. 

 
Per tutti  
MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE 2012  
CORTI E MEDIOMETRAGGI D’AUTORE  
 

THE GRUFFALO’S CHILD  
di Uwe Heidschötter e Johannes Weiland, GB, 2011, 27’ (Versione originale con 
traduzione simultanea in sala) 
The Gruffalo’s Child è ispirato al best-selling per bambini della scrittrice Julia 
Donaldson illustrato da Axel Scheffler. Dopo il successo del primo episodio The 
Gruffalo la MBC4 kids presentato a Annecy il secondo episodio.  
 

 
Per tutti  

WALLACE & GROMIT IL MISTERO DEI 12 FORNAI ASSASSINI  
di Nick Park, GB, 29' 
Wallace e Gromit trasformano l’appartamento al 62 di West Wallaby Street in un’avviata panetteria, 
ma mentre Gromit segue con preoccupazione la misteriosa scomparsa dei fornai della zona, Wallace 
non ha occhi che per la dolce Piella Bakewell. Dopo il meritatissimo Oscar 2006, Wallace e Gromit 
tornano alla carica in un’indiavolata detective story che profuma come il pane appena sfornato, 
vincitrice dell'Annie Award e del Bafta 2009 per il miglior corto d'animazione. 
 
 
Per tutti  

MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE 2012 
BABBO NATALE ESISTE DAVVERO?  

 

YES VIRGINIA  
di Pete Circuitt, USA 2009, 22’ (Versione originale con traduzione simultanea in sala) 
Il bellissimo cortometraggio d’animazione ispirato ad una storia vera di una bimba di 8 anni 
che nella New York del 1897 scrisse a un autorevole quotidiano per ottenere una risposta 
definitiva alla sua domanda: Babbo Natale esiste davvero? 
 
 
 

 
L'ENFANT AU GRELOT  

di Jacques-Rémy Girerd, Francia/1999, 28’ (Versione originale con traduzione simultanea 
in sala) 
Si prosegue con un delizioso racconto di Natale, un piccolo gioiello dell'animazione 
francese prodotto da Folimage e diretto dal regista di La profezia delle ranocchie: un bimbo 
viene ritrovato dal postino del paese di fronte a casa. Il piccolo stringe con forza nella sua 
manina un sonaglio. Da dove è arrivato questo bambino? È probabile che si sia perso, e che 
il suo papà lo stia cercando... 
 
 
 
Per tutti  
MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO 2013 
LORAX - IL GUARDIANO DELLA FORESTA  

APPUNTAMENTO ECOLOGIA E AMBIENTE 
Dr. Seuss’ The Lorax di Chris Renaud, USA, 2012. 



Come tutti anche Ted è nato e cresciuto in una cittadina in cui tutto è di plastica, tutto è finto e 
non c’è vegetazione. In quel microambiente la vita scorre tranquilla e nessuno sente la 
mancanza del verde. Nessuno tranne la ragazza di cui Ted è perdutamente innamorato, lei 
farebbe di tutto per trovare un albero, lui farà di tutto per procurarglielo, andando a chiedere 
che fine abbiano fatto all’ultimo in grado di ricordare l’epoca in cui gli alberi erano presenti 
ovunque. A mettergli i bastoni fra le ruote è il magnate locale, lo spietato industriale che 
rifornisce la città di ossigeno in bottiglia e che non ha interesse ad un ritorno della fotosintesi 
clorofiliana 
 
 
Per tutti  

MERCOLEDI’ 20 MARZO 2013 
ALL’ARREMBAGGIO… RITORNA IL GRANDE PETER LORD  
 

PIRATI! BRIGANTI DA STRAPAZZO  

di Peter Lord, Usa, GB, 2012, 88’ 
Ritorna Il barbuto Capitano dei Pirati, terrore dei Sette Mari, guida la sua scalcinata 

ciurma alla ricerca dei suoi eterni rivali, Black Bellamy e Cutlass Liz, per 

sconfiggerli e vincere il titolo di Pirata dell'Anno. La ricerca condurrà il manipolo 

di bucanieri dalle spiagge esotiche di Blood 

Island alle strade fumose della Londra vittoriana 

dove il team si imbatterà nella diabolica regina e in un giovane scienziato, senza però 

mai perdere di vista la loro vera natura di Pirati. 
 
- Prima o dopo la proiezione: FOCUS SUI PIRATI NELLA STORIA!   
Uno speciale approfondimento su come si vestivano e cosa mangiavano i veri pirati storicamente esisititi, che differenza 
c’è tra pirati e filibustieri, identikit ricette e altre curiosità attraverso la proiezione di diapositive. 
 
 
Per tutti  

MERCOLEDI’ 17 APRILE 2013 
I GRANDI RITROVATI E RESTAURATI 

CHAPLIN VS. KEATON. GLI ESORDI  
 
MASQUERADER (Charlot attore, USA/1914) di Charles Chaplin (15') 
THE IMMIGRANT (L'emigrante, USA/1917) di Charles Chaplin (30') 
ONE WEEK (USA/1920) di Buster Keaton e Edward F. Cline (19’)  
Quattro comiche per riscoprire la settima arte e per far rivivere ai bambini la 
magia del cinema Muto. 
 
 

 

Per la scuola primaria 

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE 2012  
RIBELLE - THE BRAVE 

di Mark Andrews, PIXAR, USA. 
  
Il nuovo film d’animazione della PIXAR. 
La principessa scozzese Merida sfida i suoi genitori perseguendo un suo interesse come arciere, ma farà una scelta 
piuttosto incauta, che avrà conseguenze pericolose sul regno di suo padre e sulla vita di sua madre.     
 

 

Per tutti 

MERCOLEDI 6 FEBBRAIO 2013  
PINOCCHIO 

di Enzo D’Alò, co-produzione internazionale tra l'italiana CometaFilm, Iris 
Productions (Lussemburgo), 2d3D Animations (Francia) e Walking The Dog (Belgio), 
uscita prevista il 21 dicembre 2012 
Questo Natale dunque dovrebbe vedere la luce il titolo che viene così descritto: "Per 
generazioni Pinocchio è quello targato Disney che aveva conservato poco della storia di 



Collodi: era ambientato in Tirolo e non in Toscana, tralasciava moltissimi episodi e introduceva personaggi che non 
esistevano. Stavolta ho immaginato un bambino felice di essere al mondo, capace di trasformare ogni disavventura in un 
episodio felice."  
Una produzione che si pregia di avere tra le file Lorenzo Mattotti, fumettista e illustratore che cura il design e il libro 
che arriverà nelle fumetterie, e il musicista Lucio Dalla.  
 
 
Per la scuola primaria 

MERCOLEDI’ 6 MARZO 2013        
FRANKENWEENIE 

di Tim Burton, Wald Disney ispirato all’omonimo cortometraggio uscito nel 1984  
Il nuovo film in stop-motion di Tim Burton, remake del suo primo medio metraggio del 1984.Un ragazzino perde il suo 
cane, travolto da un'auto. Decide così di seguire l'esempio del Dottor Frankenstein e resuscitarlo... 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE: 

 

 

Si evince una spesa complessiva pari a € 1.500,00 

così suddivisa: 
 
- Contributo forfettario alla Multisala Cine + di Malucelli Andrea    € 400,00 

 

- Incarico alla dott.ssa Cristina Piccinini  
per 9 incontri di presentazione e dibattito con le scuole  
(date 24/10, 7 e 28/11, 19/12, 6 e 20/2 e 6 e 20/3, 17/4) di cui € 265,00  
Già anticipati su liquidazione a.s. 2011/2012  
           € 993,00 lordi  

Comprensivi di INPS 4%, Iva esente (imp. € 700,00) 
 

- Imprevisti, acquisto libri, audiovisivi, materiali di consumo per laboratori   
           € 372,00 

 
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; 
 
DATO ATTO che non sono rinvenibili competenze adeguate all’interno dell’Amministrazione 
Comunale; 
 
DATO ATTO che l’incarico di cui al presente atto rientra nell’ambito delle attività previste nel 
Piano Programma ISECS per il 2013, ai sensi dell’art. 42 comma 2 TU 267/2000; 
 
DATO ATTO che il soggetto incaricato è in possesso di laurea e comprovata specializzazione 
universitaria in materia di didattica degli audiovisivi, come si evince dal curriculum tenuto agli atti 
presso il servizio incaricante; che ha prestato precedente analogo incarico con esito positivo nel 
corso delle precedenti rassegne; e che il compenso pattuito è congruo e conveniente rispetto alla 
prestazione erogata;  
 
DATO ATTO che l’atto viene pubblicato sul sito web ai sensi dell’art. 1 comma 127 della L. 
662/1996  
 
Si è pertanto individuato il seguente incaricato: Dott.ssa Cristina Piccinini nata a Scandiano (RE) il 
19/06/1977 e residente a Bologna in via S. Vitale n° 40: 
 



Progettazione rassegna, preparazione materiali didattici e presentazione films a scuole primarie 
rassegna “La Scuola al Cinema” nelle  9 date 24/10, 7 e 28/11, 19/12, 6 e 20/2 e 6 e 20/3, 17/4 dalle 
ore 9,00 alle 11,00 
Presso la Multisala Cine + di via Finzi a Correggio dove si terranno le proiezioni, per il compenso 
imponibile di € 965,00 Iva esenti e complessivo di € 993,00 compresi gli adempimenti; 
 
Richiamata la deliberazione di CdA n° 33 del 14/11/2011 con la quale è stato approvato il Bilancio 
di previsione 2012; 
 
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; 
 
DATO ATTO che il servizio  in oggetto rientra tra quelli in economia, con limite di spesa inferiore 
ai 20.000 euro, ai sensi dell’art. 3.1 e che trattasi di incarico che in base al  Nuovo Regolamento 
C.C. n° 37 del 16/04/2009 possono essere affidate a trattativa privata diretta, anche sulla base di 
precedenti esperienze e di curriculum e titoli dell’interessato;  
 
RICHIAMATO poi il Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n° 37 del 16/04/2009 e successivamente modificato con Delibera di C.C. n° 83 
del 30/09/2011 ; 
 
VISTO il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000; 
 
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);  
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

 

 

DETERMINA 

 
 



1. Di approvare le iniziative in oggetto e di procedere alla loro realizzazione; 
 
2. di approvare il capitolato d’oneri per l’incarico occasionale alla dr.ssa Cristina Piccinini per 

le prestazioni di cui all’oggetto e per un importo imponibile di € 700,00 Iva esente e costo 
totale per l’Amministrazione imposte e contributi inclusi di € 728,00, capitolato che viene 
allegato alla presente come parte integrante e sostanziale  

 
3. Di prevedere una spesa complessiva di  €1.765,00 da allocare alla voce 4.2.1.35 “Iniziative 

ludoteca” bilancio 2012;  
 
4. 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;  

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

istitutivo; 
 

9. Di dare atto che non si darà luogo a contratto ai sensi dell’art. 3.11 del nuovo Regolamento 
per le forniture di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario per le spese in 
economia dell’ISECS in quanto l’importo a disposizione delle ditte fornitrici è inferiore alla 
soglia dei 30.000 euro; 

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

“Piccolo Principe” e dello Spazio Giovani Casò dott.ssa Marzia Ronchetti. 
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 
DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 
 
SCRITTURA PRIVATA-OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per Progettazione 
rassegna, preparazione materiali didattici e presentazione films a scuole primarie rassegna “La 
Scuola al Cinema 2012/13” nelle  9 date 24/10, 7 e 28/11, 19/12, 6 e 20/2 e 6 e 20/3, 17/4 dalle ore 
9,00 alle 11,00 
Presso la Multisala Cine + di via Finzi a Correggio dove si terranno le proiezioni, per il compenso 
imponibile di € 965,00 di cui € 265,00 già anticipate con liquidazione relativa all’a.s. 2011/2012 e 
complessivo di € 993,00 compresi gli adempimenti; 
 
 
Nell' anno duemiladodici il giorno 15 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 (RE) il 19/06/1977 e residente a Bologna in via S, 
Vitale n° 40  - C.F PCCCST77H59I496V 
 

PREMESSO 
 
- CHE con propria determinazione n. 136 del 15/10/2012 conservata agli atti si conferiva l' incarico 
di cui all' oggetto alla dr.ssa Cristina Piccinini 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 alla dr.ssa Cristina Piccinini l'incarico di natura 
occasionale per Progettazione rassegna, preparazione materiali didattici e presentazione films a 
scuole primarie rassegna “La Scuola al Cinema a.sc. 2011/12” nelle  9 date 24/10, 7 e 28/11, 19/12, 
6 e 20/2 e 6 e 20/3, 17/4 dalle ore 9,00 alle 11,00 presso la Multisala Cine + di via Finzi a Correggio 
dove si terranno le proiezioni,  
 
ART. 2 – L’incaricata, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 
propri. L' incarico verrà svolto, presso la Multisala Cine + di via Finzi a Correggio dove si terranno 
le 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 complessivo per 
un importo lordo imponibile di € 965,00 di cui € 265,00 già anticipate con liquidazione relativa 
all’A.S. 2011/2012  e complessivo di € 993,00 imposte e contributi inclusi, che verrà erogato al 
termine dell’incarico per l’importo imponibile di € 700,00; 
 



ART. 5 - L'Amministrazione Comunale non è tenuta a rimborsare all’incaricata 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. 
 
IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATA 
Dr. Preti Dante           dr.ssa Cristina Piccinini  
 


