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PROVVEDIMENTO N° 135  DEL 17/10/2011 
 

Oggetto: RASSEGNA “LA SCUOLA AL CINEMA” PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/12. 
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.  
 
Vista la seguente relazione dell’istruttore direttivo ludoteca: 
 
“ Prosegue per il quarto 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 Cineteca di Bologna, in collaborazione con la Multisala di Correggio Cine+. 
Come ogni anno, anche quest’anno nella rassegna la scuola al cinema, ritroveremo i grandi autori 
dell’animazione nazionale e internazionale di ieri e di oggi: da Michael Ocelot a Hayao Miyazaki, 
da Emanuele Luzzati a Leo Lionni senza dimenticare Wes Anderson e Dominique Monféry.  
Con Nat e il segreto di Eleonora seguiremo il giovane Nat alle prese con gli eroi dei classici della 
letteratura per ragazzi. Con Lionni vivremo le avventure di Federico, Cornelio e Guizzino; di 
Luzzati vedremo i due corti candidati all’oscar Pulcinella e la Gazza Ladra. Semplici animazioni 
sulle musiche del maestro Rossini. L’omaggio ai corti d’autore continuerà con una strana 
rivisitazione della bella addormentata nel bosco firmata dal canadese Claude Cloutier.  
A Natale non poteva mancare la dolcissima fiaba Rapunzel ispirata a Raperonzolo dei Fratelli 
Grimm.Grazie a Ocelot potremo riassaporare l’ormai dimenticata tecnica d’animazione in silhouette 
nei racconti del maestro delle ombre. La rassegna prenderà il volo con Miyazakì e la piccola Fio, 
insieme alla quale scopriremo l’amicizia e l’amore nella diversità. Continueremo a febbraio con 
Fantastic Mr. Fox: l’omaggio di Wes Anderson al classico della letteratura per ragazzi Furbo il 
Signor Volpe firmato Roald Dahl. Un’ edizione, la quarta, che guarda al passato, ai classici della 
letteratura per bambini e ragazzi, alla fiaba e non dimentica di regalare grandi emozioni. Quest’anno 
si aggiungerà alla rassegna The Grufalo: un mediometraggio tratto dal libro di Julia Donaldson e 
illustrato da Axel Scheffler.  Un gioiello dell’animazione digitale che verrà proiettato in lingua 
originale, con oversound in sala.  Un film mai uscito nelle sale italiane. 
Per la Giornata della Memoria, con apposito atto a parte e in accordo con il Museo Il Correggio, si 
proporrà il film “La Rosa Bianca” per le scuole medie e superiori. 
Attraverso le opere proposte cercheremo di sviluppare con le classi una “didattica dello sguardo” 
capace di dare ai bambini/ragazzi gli strumenti critici ed interpretativi per analizzare il complesso 
mondo del visivo e contemporaneamente interrogarsi su tematiche contingenti.  
Date le ristrettezze economiche in cui ci si trova a programmare e gestire le offerte, si è convenuto 
per mantenere in vita la rassegna e per recepire le richieste degli insegnanti emerse in sede di 
verifica, di mantenere solo la presentazione dei film rivolti alle scuole primarie da parte 
dell’esperta, che curerà anche tutti i sussidi didattici forniti alle scuole per proseguire il lavoro di 
approfondimento. Tutti gli appuntamenti per le scuole dell’infanzia saranno invece condotti e 
presentati dalla responsabile di Piccolo Principe. 
Si provvederà poi a stampare un catalogo guida e strumento didattico per gli insegnanti alla Mostra 
documentaria “Il favoloso mondo di Andersen” allestita a cornice del Progetto Lettura presso 
Piccolo Principe dal 28 novembre al 18 gennaio 2012, sul tema comune, della rassegna 
cinematografica e delle proposte della Biblioteca ragazzi, della fiaba.  

Nel dettaglio il programma è il seguente: 
 

Nat e il segreto di Eleonora 
Un film di Dominique Monféry.  
 Animazione,  durata 75 min. - Italia, Francia 2009 
Nat riceve in dono una biblioteca e tutti i libri che questa contiene... Un'eredità davvero bizzarra lasciatagli da 
sua zia Eleonora! In effetti, ogni opera è un pezzo originale, e la notte, gli eroi della letteratura per bambini 
escono dai loro libri... Nat comincia a fare la conoscenza e si vede designato a succedere alla sua antenata: 
dovrà proteggerli. Se, per disgrazia, dovessero lasciare quella biblioteca, le loro storie verrebbero dimenticate 
per sempre e perfino loro sparirebbero... Ed è proprio quando i suoi genitori decidono di vedere i libri, che 
l'avventura comincia! Nat, accidentalmente ridotto alla stessa dimensione dei piccoli eroi, farà tutto il possibile 

per salvare i suoi amici e le loro storie. Alice, Gulliver, Cappuccetto Rosso... saranno loro ad aiutarlo a portare a buon fine questa 
missione! 
25 OTTOBRE SCUOLA ELEMENTARE 09:00 – 11:00 



26 OTTOBRE SCUOLA MATERNA 09:30 – 11:00 
 
 

I corti dei grandi autori:  
Lionni, Luzzati, Gruffalo e altri 
durata 27 + 29 + 30 + 10 min. 
Un ottobre all’insegna dei grandi maestri dell’animazione. Una raccolta di cortometraggi in Stop 
Motion e computer grafica adatti a tutte le età. Con Lionni vivremo le avventure di Federico, Guizzino, 
Cornelio e molti altri ancora.  
Luzzati e Gianini ci porteranno nel fantastico mondo di Pulcinella e la Gazza Ladra, entrambi candidati 
all’oscar, sulle note del maestro Rossini. Non poteva mancare una strana ma divertente rivisitazione della Bella 

Addormentata nel Bosco firmata dal canadese Claude Cloutier.  
Chiuderemo la nostra selezione con The Grufalo un gioiello dell’animazione digitale che verrà proiettato in lingua originale, con 
oversound in sala.  Un film uscito nel Natale 2009 per la BBC ma mai nelle sale italiane. 
9 NOVEMBRE SCUOLA ELEMENTARE 09:00 – 11:00 
10 NOVEMBRE SCUOLA MATERNA 09:30 – 11:15 
 
 

Rapunzel - L'Intreccio della Torre  
Un film di Nathan Greno, Byron Howard.  
Animazione, durata 94 min. - USA 2010 
Flynn Rider, il bandito più ricercato e più affascinante del regno, si ritrova costretto a stringere un patto con 
una ragazza dai lunghissimi capelli d'oro che vive imprigionata all'interno di una torre. L'improbabile coppia 
intraprende una rocambolesca fuga in compagnia di un cavallo poliziotto, un camaleonte ultraprotettivo e una 
burbera banda di balordi. Grazie al suo bell'aspetto, la sua parlantina e una discreta dose di fortuna, il baldo 
fuorilegge ha sempre avuto vita facile. Ma una volta rifugiatosi nella misteriosa torre la buona sorte sembra 
avergli voltato le spalle per sempre. Flynn viene messo fuori combattimento, legato e preso in ostaggio dalla 

bella e stravagante Rapunzel 
15 DICEMBRE SCUOLA ELEMENTARE 09:00 – 11:30 
16 DICEMBRE SCUOLA MATERNA 09:30 – 11:00 
 

I Racconti della Notte o Principi e principesse 
Animazione, durata 94 min. - USA 2010 
Animazione, durata 65 min. Francia 
Le creazioni di Michel Ocelot portano un nuovo linguaggio cinematografico che 
reinterpreta i temi più classici delle fiabe per bambini. 
Fin da giovane, Ocelot ha esplorato varie modalità espressive di animazione, producendo 
diverse serie di cortometraggi. I suoi personaggi, e i decori dove si muovono, vengono 
ritagliati con grande cura da fogli di carta. Un’altra tecnica molto cara a Ocelot è quella 
del teatro d’ombre con silhouettes di carta nera. È proprio con questa tecnica che realizza 
la stupenda serie di episodi raccolti nel lungometraggio PRINCIPI E PRINCIPESSE. 

Michel Ocelot viene scoperto dal grande pubblico nel 1998 con il suo film KIRIKU E LA STREGA KARABA’ che raccoglie consensi 
unanimi anche da parte della critica cinematografica. Dello stesso autore è stato proiettato nella precedente edizione il 
lungometraggio di animazione AZUR E ASMAR. 
25 GENNAIO SCUOLA ELEMENTARE  E MATERNA 09:00 – 11:00 
 

La Rosa bianca – Sophie Scholl 
Regia: Marc Rothemund  Durata: h 1.57 Nazionalità:  Germania 2005  
Genere: drammatico 
Mentre la guerra di Hitler devasta l'Europa, un gruppo di coraggiosi giovani universitari decide di ribellarsi al 
nazismo e alla sua disumana macchina da guerra. Nasce così la Rosa Bianca, un movimento di resistenza al 
Terzo Reich. Sophie Scholl è l'unica donna che si unisce al gruppo; una ragazza come tante, che il tempo 
matura in una combattente audace ed impegnata. Sophie ed il fratello Hans vengono però scoperti ed arrestati 
dalla Gestapo. Comincia così la sua dura ed estenuante lotta psicologica, nell'ultimo disperato tentativo di 
proteggere il fratello ed i compagni della Rosa Bianca. 
26 GENNAIO SCUOLA MEDIA  09:00 – 12:00 

 

Porco rosso  
Un film di Hayao Miyazaki.  
Animazione, durata 94 min. - Giappone 1992 
Alla fine della prima guerra mondiale gli aviatori, ormai disoccupati, diventano "pirati del cielo" seminando il 
terrore con l'attacco delle rotte navali sull'Adriatico. Marco Pagot, alias Porco Rosso, per via del suo volto che 
per effetto di un misterioso incantesimo si è tramutato nel muso di un maiale, è un cacciatore di taglie che, con 
il suo biplano rosso fuoco, si presta a contrastare i pirati e a recuperare quanto viene da loro rubato. I Pirati del 
cielo, stanchi di essere perennemente inseguiti da questo "giustiziere" a pagamento, decidono di eliminarlo. 



Per farlo si servono di Donald Curtis, un bellissimo aviatore americano privo di scrupoli. Dopo Kiki, Ponyo e Totoro, proseguono le 
proiezioni delle opere del grande maestro dell’animazione giapponese. 
8 FEBBRAIO SCUOLA ELEMENTARE 09:00 – 11:00 
 

Fantastic Mr. Fox  
Un film di Wes Anderson.  
Animazione, durata 88 min. - USA, Gran Bretagna 2009. 
Il Signore e la Signora Fox conducono un'idilliaca vita famigliare insieme al figliolo Ash e al giovane nipote 
Kristofferson, che è loro ospite. Ma, dopo tanti anni, questa esistenza bucolica si dimostra limitata per l'istinto 
selvaggio del Signor Fox, che torna alle vecchie abitudini di spregiudicato ladro di galline. Così facendo, però, 
mette a rischio non solo la sua amata famiglia, ma l'intera comunità animale. Intrappolati sotto terra senza 
sufficienti scorte di cibo, gli animali si uniscono per combattere contro i contadini cattivi – Boggis, Bunce e 
Bean – che sono determinati a catturare l'audace e fantastico Signor Fox a qualunque costo. Alla fine, grazie al 
suo istinto, il protagonista riuscirà a salvare la famiglia e gli amici. 

13 MARZO SCUOLA ELEMENTARE 09:00 – 11:00 
 
Si evince una spesa complessiva pari a € 1.957,78 
così suddivisa: 
 
- Contributo forfettario alla Multisala Cine + di Malucelli Andrea    € 500,00 
 
- Incarico alla dott.ssa Cristina Piccinini  
per 7 incontri di presentazione e dibattito con le scuole  
(date 26/10, 9/11, 16/12, 25/1, 26/1, 8/2 e 13/3) 
          € 1.265,00 lordi  
Comprensivi di ritenuta d’acconto del 20%, IRAP e INPS 

(imponibile € 1.000,00, ritenuta 20%, IRAP € 85,00 INPS € 180,00)    
       
- Stampa di 40 cataloghi guida didattica “Il favoloso mondo di Andersen” presso la tipografia 
s.r.l. E.Lui di Reggiolo in via 25 Aprile n° 31 42046 Reggiolo (RE), che ha presentato per 
l’articolo in questione la migliore offerta economica   € 118,00+ IVA 21% 
          € 142,78 LORDI  

 
- Imprevisti, acquisto libri, audiovisivi     € 50,00 

 
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 2012 (in fase di approvazione), e la rassegna “la Scuola al Cinema” 
rientrava anche nel Piano Programma ISECS relativo al 2009, 2010 e 2011, 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  7 date 26/10, 9/11, 16/12, 25/1, 26/1, 8/2 e 13/3 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 e 1.000,00 e complessivo di € 1.265,00 compresi gli adempimenti; 
 
Richiamata la deliberazione di CdA n° 33 del 18/11/2010 con la quale è stato approvato il Bilancio 
di previsione 2011; 
 
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; 
 
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 € 1.000,00 e costo totale per 
l’Amministrazione imposte e contributi inclusi di € 1.265,00, capitolato che viene allegato 
alla presente come parte integrante e sostanziale  

 
3. Di prevedere una spesa complessiva di  €1.957,78 da allocare: 

 quanto ad € 24,78 alla voce 01.05.05.01 “Iva acquisti” corrispondente all’ Iva detraibile 
sulla stampa di materiale pubblicitario; 

    - quanto ad € 933,00 alla voce 4.2.1.39 “Utilizzo Sponsorizzazioni” bilancio 2011; 
    - quanto ad € 1.000,00 alla voce 4.2.1.35 “Iniziative ludoteca” bilancio 2011;  

 
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 per le spese pubblicitarie presso la Tipografia E. Lui s.r.l. di Reggiolo 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;  
 

8. 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; 

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

istitutivo; 
 

10. 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 20.000 euro; 

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

“Piccolo Principe” e dello Spazio Giovani Casò dott.ssa Marzia Ronchetti. 
 

     IL DIRETTORE ISECS 
     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 Progettazione 
rassegna, preparazione materiali didattici e presentazione films a scuole primarie rassegna “La 
Scuola al Cinema 2011/12” nelle  7 date 26/10, 9/11, 16/12, 25/1, 26/1, 8/2 e 13/3 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 € 1.000,00 e complessivo di € 1.265,00 compresi gli adempimenti; 
 
 
Nell' anno duemilaundici il giorno 12 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. 135 del 17/10/2011 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  7 date 26/10, 9/11, 16/12, 25/1, 
26/1, 8/2 e 13/3 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 € 1.000,00 e complessivo di € 1.265,00 imposte e contributi inclusi, 
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  
 


