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PROVVEDIMENTO N° 120 DEL 23/09/2011 
 

Oggetto: BIBLIO DAYS SULLA LEGALITA’ 2011 BIBLIOTECA RAGAZZI LUDOTECA 
“PICCOLO PRINCIPE E SPAZIO GIOVANI CASO’. AFFIDAMENTO INCARICHI E 
IMPEGNO DI SPESA.  
 
 

IL DIRETTORE  
dell’I.S.E.C.S. 

 
 
Vista la seguente relazione dell’istruttore direttivo ludoteca: 
 
“Il Comune di Correggio ha aderito al progetto “Legalità e rispetto delle regole” promosso dalla 
Provincia di Reggio Emilia e sostenuto dalla Regione Emilia Romagna mediante L.R. 14/2008 con 
Delibera G.R. n.1951 del 13/12/2010. 
Il Progetto in questione prevede la promozione di percorsi di cittadinanza attiva, di progetti sulla 
cultura della legalità e la sperimentazione di forme di partecipazione attiva alla vita delle Istituzioni 
e Comunità locali, declinati in tutti i comuni del Distretto con diverse azioni concordate a livello 
locale. 
Il Comune di Correggio, che è il soggetto capofila per il proprio distretto per quanto concerne le 
attività legate al progetto, ha il compito di coordinare le attività distrettuali facendo circolare le 
informazioni ed indicazioni provenienti dalla Provincia, nonché di assegnare parte dei finanziamenti 
che provengono dalla Provincia stessa ( vd lettera prot.n. 47704/2011 del 1/9/11 con la quale 
vengono destinati a Correggio € 7.057,58)  ai vari Comuni coinvolti nell’iniziativa. 
Il programma in questione prevede pertanto che vengano allestiti su tutto il territorio del Distretto 
una serie di attività ed iniziative volte a stimolare la riflessione sul tema della legalità e del rispetto 
delle regole entro e non oltre il 30/12/2011. 
La biblioteca ragazzi ludoteca “Piccolo Principe” e lo Spazio Giovani Casò, in occasione della Fiera 
d’autunno di S. Luca e dei concomitanti Biblio days provinciali, che vedono una ricca offerta 
d’iniziative, comunicazione e visibilità, nonché partecipazione di cittadinanza, promuovono diversi 
incontri per bambini ragazzi scuole e adulti sulla cultura della legalità declinato non solo sul tema 
della legalità e delle infiltrazioni mafiose, ma anche nel rispetto delle regole come base per una sana 
convivenza civile, attraverso la presentazione di libri tematici e l’incontro con i rispettivi autori. 
Nel dettaglio il programma è il seguente: 
 
BIBLIO DAYS – LEGALITA’ 
Incontri per le scuole e il pubblico con l’autrice Anna Sarfatti 
MARTEDI’ 11 e MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE, al mattino per le scuole (classi 3°,4°,5°) 
“Mettiamoci in gioco con i bambini” 
Dalla lettura di brani della serie “La Calamitica terza E”, “Chiama il diritto, risponde il dovere” e 
“La Costituzione raccontata ai bambini”, l’autrice conduce i bambini, italiani e non, a cogliere gli 
elementi che li legano e quelli che li distinguono (lingua, tradizioni, giochi, ricette…), per 
apprezzare sempre di più l’opportunità di conoscersi e vivere insieme la scuola. Le avventure della 
calamitica offrono lo spunto per conoscere i bambini di una spumeggiante terza e per identificarsi 
con il personaggio che risulta più vicino a chi legge. 
Il tema dell’intercultura contiene in sé il valore del rispetto delle diversità, dei diritti e dei doveri e 
quindi della Costituzione. 
 
MARTEDI’ 11 OTTOBRE 2011 ORE 21.00 CASA NEL PARCO, per adulti 
“Mettiamoci in gioco con la scuola” 
La scuola è un’istituzione fondamentale per uno Stato, perché aiuta i cittadini  a crescere e a 
maturare e si prende cura di loro. Ed è una comunità che vive della partecipazione di ognuno e che 
soffre dei comportamenti di alcuni, a volte offensivi e trasgressivi, che ricadono su tutti. Per questi e 
tanti altri motivi, avrebbe bisogno di tanta attenzione e di forti investimenti che purtroppo oggi 



mancano…Arrivati al punto in cui manca persino la carta igienica, prendendo le mosse da brani 
tratti da “Viva la squola alè alè!”, “La scuola va a rotoli” e “Chiama il diritto, risponde il dovere”, 
l’autrice prova a confrontarsi e riflettere su cosa possiamo fare per aiutare la nostra scuola.  
 
SABATO 15 OTTOBRE 2011 DALLE 16 ALLE 19 PICCOLO PRINCIPE, per bambini da 8 anni  
“Chi ha sete beva… ma poi lavi il bicchiere!” Il gioco dei diritti e dei doveri 
Diritti e doveri sono le due facce della stessa medaglia, spesso si sovrappongono, così come le 
immagini di un’ illusione ottica, ma a volte può capitare di perderne di vista una o l’altra. 
Costruiamo, coloriamo e scriviamo insieme un semplice giocattolo dei diritti-doveri, con cui si 
potrà continuare il gioco anche a casa, con mamma e papà, o con fratelli e sorelle… 
 
SABATO 15 OTTOBRE, ORE 10,30 SC. ELEM. S. FRANCESCO 
Incontro con Giuseppe Ruggiero autore de “L’ultima cena, a tavola con i boss” 
Per le scuole superiori del nostro territorio 
 
SABATO 15 OTTOBRE, ORE 17,30 PALAZZO DEI PRINCIPI 
Incontro con Giuseppe Ruggiero autore de “L’ultima cena, a tavola con i boss” 
Per la cittadinanza 
 

 

OTTOBRE 2011, PALASPORT DI CORREGGIO 
Festa dei Centri Giovani del Distretto di Correggio sul tema “il rispetto delle regole, dallo sport 
alla vita civile” con tornei sportivi vari e momenti culturali. 

 
 

 
RICHIAMATA la lettera d’intesa, con Protocollo del Comune di Correggio n°6686 del 21/06/2011 
a firma dell’Assessore Maria Paparo, in cui viene esplicata la ripartizione dei fondi regionali tra i 
vari Comuni del Distretto, ed assegnati al nostro Ente € 7.057,58 da ripartire tra i Comuni del 
Distretto;  
 
RICHIAMATA la lettera Prot. N° 47704/2011 del 1°/09/2011 della Provincia di Reggio Emilia del 
Dirigente Servizio Programmazione Scolastica, Educativa ed Interventi per la Sicurezza Sociale che 
assegna i suddetti contributi ai Comuni capo distretto; 
 
RICHIAMATO l’atto n° 111 del 08/09/2011 “Legalità 2011 Assegnazione contributi regionali L.R. 
14/2008 a Comuni del distretto. Accertamento Entrate”, dove si accertava l’entrata per il Comune di 
Correggio di € 7.057,58 e la ripartizione tra i 6 Comuni per la realizzazione delle iniziative sulla 
Legalità; 
 
DATO ATTO che il contributo assegnato al Comune di Correggio per tutte le iniziative in oggetto 
ammonta ad € 2.920,78 di cui € 1.000, 00 per la festa dei Centri Giovani al Palasport, che verrà 
impegnata con un successivo atto, ed € 1.920,78 per gli incontri con gli autori;  
 
Si evince pertanto per la realizzazione del programma indicato in premessa una spesa complessiva 
di € 1.920,78 così ripartita:  
 
 
- Incarico al dott. Giuseppe Ruggiero nato il 30/10/1967 a  Cercola (NA) e residente a S. Giorgio a 
Cremano (NA) in Piazza Tanucci n° 2 (C.F. RGGGPP67R30C495Q) per gli incontri con le scuole e 
il pubblico di sabato 15/10/2011 in regime di diritti d'autore per il DPR 917/86 relativo ad interventi 
per la diffusione del libro 
         € 425,00 netti 
       ritenuta 20%      € 75,00 
      TOTALE LORDO € 500,00 
 



Incarico alla  dott.ssa Anna Sarfatti  nata a Firenze il 07/12/1950 e residente a Firenze in via 
Marsuppini n° 11 (C.F. SRFNNA50T47D612R) per 3 incontri con le scuole tra martedì 11 e 
mercoledì 12 ottobre 2011 e uno con il pubblico martedì 11/10/2011 alla sera in regime di diritti 
d'autore per il DPR 917/86 relativo ad interventi per la diffusione del libro 
         € 850,00 netti 
       ritenuta 20%   € 150,00 

TOTALE LORDO  € 1.000,00 
 
- Spese di stampa presso la Tipografia Flyeralarm S.r.L. di Bolzano Viale Druso n° 265 P.I. IT 
02540810211 per: 

5.000 cartoline DIN lungo 250 gr € 70,85 netti +  
Spedizione    € 10,00 

       IVA 21% € 16,97 
                                                   TOTALE   € 97,82 
     

 
 

- Pernottamento + ospitalità Anna Sarfatti, ospitalità Giuseppe Ruggiero, acquisto libri e gadget per 
Biblio days, imprevisti  € 322,96 
 

 
DATO ATTO che le spese di cui sopra sono descritte come da preventivi acquisiti e che con la 
presente determina si intendono accettati, perfezionandosi i contratti di fornitura di beni e servizi di 
importi inferiori ai 30.000 € a mezzo corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi 
dell’ultimo comma art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 16/4/2009; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di CdA n° 33 del 18/11/2010 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2011; 
 
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; 
 
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 poi il Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n° 37 del 16/04/2009; 
 
DATO ATTO che le spese per forniture e servizi di cui al presente atto rientrano fra quelle 
contemplate nell’allegato A per le quali l’art. 38 prevede l’affidamento diretto mediante cottimo 
fiduciario per importi inferiori ai 20.000 €;   
 
DATO ATTO altresì che i fornitori di beni e servizi sono comunque stati individuati a seguito di 
ricerca comparativa di mercato e sono tenuti agli atti due diversi preventivi; 
 
DATO ATTO che non sono rinvenibili competenze analoghe presso l’Ente;  
 
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 2011-12 attualmente in fase di 
approvazione;  



 
DATO ATTO che l’atto viene pubblicato sul sito web ai sensi dell’art.1 comma 127 della L. 
662/1996; 
 
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);  
 
 
 

 
 

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 al dott. Giuseppe Ruggiero per 

le prestazioni di cui all’oggetto e per un costo totale per l’Amministrazione imposte e 
contributi inclusi di € 500,00, capitolato che viene allegato alla presente come parte 
integrante e sostanziale;  

 
3. di approvare il capitolato d’oneri per l’ incarico occasionale alla dott.ssa Anna Sarfatti per le 

prestazioni di cui all’oggetto e per un costo totale per l’Amministrazione imposte e 
contributi inclusi di € 1.000,00, capitolato che viene allegato alla presente come parte 
integrante e sostanziale;  

 
4. Di prevedere una spesa complessiva di  € 1.920,78 da allocare alla voce di conto economico: 
4.12.1.300 “Utilizzo contributi a destinazione vincolata Casa nel Parco” del Bilancio 2011; 

 
5. 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;  



 
6. 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;  

 
7. 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; 

 
8. 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;  
 
9. 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; 
 

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

 
11. Di dare atto che le spese di cui al presente atto sono descritte come da preventivi acquisiti 

agli atti d’ufficio e che con la presente determina si intendono accettati, perfezionandosi i 
contratti di fornitura di beni e servizi di importi inferiori ai 30.000 € a mezzo corrispondenza 
secondo gli usi del commercio ai sensi dell’ultimo comma art. 6 del Regolamento Comunale 
per la disciplina dei contratti approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 
16/4/2009; 

 
12. 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 

 
 
 
 
 



ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 
DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 
 
SCRITTURA PRIVATA-OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di 
Presentazione libro e dibattiti pubblici nelle date  11 e 12 ottobre 2011 al mattino per le scuole e alla 
sera per il pubblico presso la Biblioteca ragazzi Ludoteca “Piccolo Principe” via Fazzano n° 9, per 
il compenso lordo di € 1.000,00 (compresa la ritenuta d’acconto) 
 
Nell' anno duemilaundici il giorno 20 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 dott.ssa Anna Sarfatti nata a Firenze il 07/12/1950 e residente a Firenze in via Marsuppini n° 
11 (C.F. SRFNNA50T47D612R) 
 
 

PREMESSO 
 
- CHE con propria determinazione n. 120 del 23/09/2011 conservata agli atti si conferiva l' incarico 
di cui all' oggetto alla dott.ssa Anna Sarfatti 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 dott.ssa Anna Sarfatti l'incarico di natura 
occasionale per l’attività di presentazione libri e conduzione dibattiti con le scuole e il pubblico 
nelle date 11 e 12 ottobre 2011 al mattino e nella serata dell’11 ottobre presso la Biblioteca ragazzi 
Ludoteca “Piccolo Principe”; 
 
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 
propri. L' incarico verrà svolto, presso la Biblioteca ragazzi – ludoteca “Piccolo Principe” di via 
Fazzano n° 9 a Correggio dove si terranno gli incontri; 
 
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 complessivo per 
un importo netto di € 850,00 (ritenuta 20% € 150,00) e costo totale per l’Amministrazione imposte 
e contributi inclusi di € 1.000,00 che verrà erogato al termine dell’incarico; 
 
Per quanto riguarda l’applicazione della ritenuta di acconto dell’imposta del reddito delle persone 
fisiche, trattandosi di prestazione di lavoro autonomo non esercitata abitualmente con conseguente 
cessione dei diritti d’autore, la stessa rientra nella ritenuta di acconto di cui al 1° comma 
dell’articolo 25 del DPR n. 600/1973 applicata sul 75% dell’ammontare del compenso a norma dell’ 
art. 49 2° comma punto b) e art. 50 comma 8 del DPR 22.12.1986 n. 917 



 
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. 
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’INCARICATO 
Dr. Preti Dante           Dott.ssa Anna Sarfatti  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
 
 
SCRITTURA PRIVATA-OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di 
Presentazione libro e dibattiti pubblici in data 15 ottobre 2011 al mattino per le scuole e al 
pomeriggio per il pubblico presso la Scuola Elementare S. Francesco e Palazzo dei Principi in 
Corso Cavour n° 7, per il compenso lordo di € 500,00 (compresa la ritenuta d’acconto) 
 
Nell' anno duemilaundici il giorno 20 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) Il Dott. Giuseppe Ruggiero nato il 30/10/1967 a  Cercola (NA) e residente a S. Giorgio a 
Cremano (NA) in Piazza Tanucci n° 2 (C.F. RGGGPP67R30C495Q) 
 
 
 

PREMESSO 
 
- CHE con propria determinazione n. 120 del 23/09/2011 conservata agli atti si conferiva l' incarico 
di cui all' oggetto al dott. Giuseppe Ruggiero 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 al dott. Giuseppe Ruggiero l'incarico di natura 
occasionale per l’attività di presentazione libro e conduzione dibattiti con le scuole e il pubblico in 
data 15 ottobre 2011 al mattino per le scuole e al pomeriggio per il pubblico presso la Scuola 
Elementare S. Francesco e Palazzo dei Principi in Corso Cavour n° 7; 
 
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 
propri. L' incarico verrà svolto a Correggio, presso la Scuola elementare S. Francesco al mattino per 
l’incontro con le scuole superiori e a Palazzo dei Principi al pomeriggio per l’incontro con il 
pubblico; 
 
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 complessivo per 
un importo netto di € 425,00 (ritenuta 20% € 75,00) e costo totale per l’Amministrazione imposte e 
contributi inclusi di € 500,00 che verrà erogato al termine dell’incarico; 
 
Per quanto riguarda l’applicazione della ritenuta di acconto dell’imposta del reddito delle persone 
fisiche, trattandosi di prestazione di lavoro autonomo non esercitata abitualmente con conseguente 



cessione dei diritti d’autore, la stessa rientra nella ritenuta di acconto di cui al 1° comma 
dell’articolo 25 del DPR n. 600/1973 applicata sul 75% dell’ammontare del compenso a norma dell’ 
art. 49 2° comma punto b) e art. 50 comma 8 del DPR 22.12.1986 n. 917 
 
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. 
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’INCARICATO 
Dr. Preti Dante           Dott. Giuseppe Ruggiero  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


