
 
 

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 
DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 
 
SCRITTURA PRIVATA-OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di 
Conduzione presentazione e dibattito ai film della rassegna “La Scuola al Cinema”  a.s 2009/10 
nelle  7 date 07/10/09, 18/11/09, 22/12/09, 13/01/10, 10/02/10, 10/03/10, 24/03/10 dalle ore 9,00 
alle 12,00 
Presso la Multisala Cine + di via Finzi a Correggio dove si terranno le proiezioni, per il compenso 
complessivo di � 1.869,05 compresi gli adempimenti (� 170,00 netti a mattina) 
 
Nell' anno duemilanove il giorno 29 del mese di Settembre 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. 131 del 23/09/2009 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 l’attività di conduzione presentazione e dibattito ai film della rassegna “La Scuola 
al Cinema”  a.s 2009/10 nelle  7 date 07/10/09, 18/11/09, 22/12/09, 13/01/10, 10/02/10, 10/03/10, 
24/03/10 dalle ore 9,00 alle 12,00 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 imponibile di � 1.487,50 di lordo IRPEF (� 170,00 netti IRPEF a mattina) e costo totale 
per l’Amministrazione imposte e contributi inclusi di � 1.869,05 che verrà erogato al termine 
dell’incarico. 
 



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  
 
 


