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DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE
N. 16 del 15/04/2016
OGGETTO:
ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL
71° DELLA LIBERAZIONE E SULLA LEGALITA’.
Impegno di spesa.



Ufficio Proponente: BIBLIOTECA

Determinazione n. 16 del 15/04/2016
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL 71° DELLA LIBERAZIONE
E SULLA LEGALITA’. Impegno di spesa.
Sentita la volontà dell’Amministrazione Comunale, espressa dal Sindaco-Assessore alla Cultura, di
organizzare, in occasione del 71° anniversario della Liberazione, una serie di iniziative culturali e celebrative
(descritte nella convenzione allegata) che, a partire dalla memoria resistenziale e dalla sua eredità, intendono
affrontare il tema della Costituzione Italiana e dei Diritti individuali e civili sanciti nei suoi Principi
Fondamentali;
Preso atto che il Consiglio d’Amministrazione, con delibera n.6 del 24/03/2016, ha approvato una
convenzione con l’associazione ANPI – Sez Com.le Correggio per la realizzazione di iniziative in occasione
del 71° della liberazione, e contestualmente si approvava il seguente prelievo dal fondo di riserva:
- 3.800 € che vanno ad alimentare il cap/art 03350/015 “Attività di spettacolo/contributi a imprese” per
quanto attiene alla Convenzione con ANPI relativa alla collaborazione per il programma di iniziative per la
ricorrenza del 25 Aprile
- 16.200 € che vanno ad alimentare il cap/art 03350/025 “Attività di spettacolo/prestazione di servizi” per
quanto attiene a tutte le altre spese relative all’organizzazione di eventi ed iniziative per la ricorrenza del 25
Aprile;
Sentita inoltre la volontà dell’Amministrazione Comunale, espressa dal Sindaco-Assessore alla Cultura, di
organizzare un’iniziativa di promozione sul tema della legalità, nell’ambito del progetto provinciale “Noi
contro le mafie”, che si collega, per il valore civico e per i contenuti costituzionali, alle iniziative legate alla
celebrazione del 71° della Liberazione;
Recepita altresì la volontà dell’Amministrazione Comunale di organizzare un’attività di animazione in
occasione dell’inaugurazione della zona destinata ad attività ludiche per bambini in data 16/4, individuata in
una performance del clown Bricciola, alias Angela Storti c.f. STRNGL65P58I655K nata a Serrastretta

(CZ) il 18/09/1965 residente in Via Re Lamizzo 8 (42015) Correggio;
Visto quindi il seguente programma di iniziative, così come elaborato dall’Amministrazione Comunale:
VENERDÌ 15 APRILE Teatro Asioli
ore 10: incontro con
Antonio Nicaso Scrittore e studioso delle mafie, Direttore Sc. Noicontrolemafie
Nicola Gratteri Procuratore aggiunto della Repubblica Tribunale di Reggio Calabria
Alberto Vannucci Prof. Università di Pisa, Master in prevenzione e contrasto della criminalità organizzata
Virginio Carnevali Presidente Trasparency International Italia
Valerio Giardina Colonnello Comandante Provinciale Carabinieri Bologna
ore 21: incontro con
Nino Di Matteo Pubblico Ministero Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Autore de COLLUSI Ed.
Rizzoli
Mario Conte Consigliere Corte d’appello del Tribunale di Palermo, autore, insieme al giornalista sportivo
Flavio Tranquillo, de I DIECI PASSI Add Editore
SABATO 16 APRILE
Inaugurazione area ludica Parco Urbano con clown Bricciola
DOMENICA 17 APRILE
Anniversario Battaglia di Fosdondo
ore 11: ritrovo al Centro Sociale di Fosdondo (via Felicità, 2/B), sfilata con deposizione dei fiori sui cippi
dei caduti;
ore 11,30: interventi di Giuseppe Lini e Elena Veneri;
ore 12,30: pranzo alla Sala Girasole di Fosdondo (via Felicità, 2/B) - Menù: tortelli verdi, arrosto con patate,
zuppa inglese, vino, acqua 22 euro, prenotazioni 347.5028031;

a seguire: presentazione di “Ravenbruck”, libro fotografico di Ambra Laurenzi, con testimonianza di
Mirella Stanzione, deportata nel campo di concentramento di Revensbruck.
VENERDÌ 22 APRILE
ore 9-11: deposizione dei fiori sui cippi;
ore 11,30: commemorazione caduti con autorità Comune di Novellara (Ilenia Malavasi e Elena Carletti)
SABATO 23 APRILE
ore 10, sala conferenze: presentazione del libro “Delinger”, di e con il partigiano Livio Piccinini
a seguire: presentazione dell’inventario curato da Michele Bellelli (Istoreco) del fondo dell’Associazione
Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra e della relativa pubblicazione sui siti del Centro Documentazione
della Resistenza e Antifascismo, del Museo Il Correggio e della Biblioteca Einaudi
DOMENICA 24 APRILE
ore 16,30, sala conferenze: proiezione del documentario “Bandite”, di Alessia Proietti
LUNEDÌ 25 APRILE
ore 10: Chiesa S. Francesco: Santa Messa
ore 11: corso Mazzini corteo con banda (con partenza dalla Chiesa di San Francesco) e deposizione fiori;
ore11,45: orazioni ufficiali con Ilenia Malavasi, Giacomo Notari e Giuseppe Lini;
ore 13, Parco della Memoria: pic nic;
dalle ore 14, Parco della Memoria: “The gipsy marionettist”, intrattenimento con marionette a filo e
incontro con Rasid Nikolic, testimone della guerra nei Balcani;
ore 14-19, Parco della Memoria: Festa dei Diritti;
ore 14,30-18, Parco della Memoria, area bambini: “Il sentiero dei diritti”. Installazione di parole, immagini
e grafiche dei bambini sul tema dei diritti;
ore 15, Parco della Memoria, area bambini: inaugurazione de “L’albero dei diritti – I diritti dell’albero”,
istallazione collettiva realizzata con materiali naturali e di recupero sul tema del rapporto tra diritti dell’uomo
e diritti della natura, in collaborazione con i servizi educativi 0-6 anni e le scuole superiori del Convitto
Nazionale R. Corso;
ore 15-20, area concerti, Concerto 25 Aprile: Andrea Appino, “Grande raccordo animale”; Giancarlo
Onorato e Cristiano Godano, “ExLive”; Ginevra Di Marco e le stazioni lunari; Gianni Maroccolo,
“Nulla è andato perso” (+ cambi palco: Elisa Lolli, Gaetano Alessi);
ore 15-18 (non stop), Parco della Memoria, area bambini: “Tende Narranti – Storie di diritti e libertà”, a
cura delle lettrici volontarie NPL. Storie e racconti, in un angolo raccolto del parco, sotto una tenda che
pende da un albero (età consigliata 4-7 anni);
ore 16 (con replica alle ore 18), Parco della Memoria, area bambini: “L’autogrill degli uccellini”,
spettacolo e installazione itinerante a cura del Teatro del Sole (età consigliata 5-10 anni);
ore 17-19,30 (non stop), Parco della Memoria, area bambini: “All’autogrill degli uccellini piatti pronti!”,
laboratorio di mosaici artistici con semi e colla di mais (età consigliata 5-10 anni);
ore 17 / 19,30 (non stop), Parco della Memoria, area bambini: “Liberi come gli aironi cenerini”,
animazione e giochi con trampoli di legno;
ore 20,30, Parco della Memoria, area concerti: LaKattiveria live + dj set.
Dato atto che, all’interno del programma, a questa istituzione spetta il compito di gestire e assumere le spese
delle seguenti attività:
15 aprile (incontri) – logistica (teatro, necessario impianto audio-video)
25 aprile: concerto principale, laboratori e attività per bambini (cachet artistici, siae, impianto audio-luci),
mentre le rimanenti attività e relative spese sono gestite da altri uffici o da ANPI (a norma di convenzione
sopra citata);
Preventivate le spese come segue (iva compresa):
Gianni Maroccolo
Euro 3.080,00 (2800,00 + iva 10%) CIG XA318252B7
fornitore La Mantide Edizioni Musicali di Enzo Onorato, via Pellegrini 7, Monza, p.iva 02374860969, c.f.
NRTNZE64H26F704T

Ginevra Di Marco

Euro 3.080,00 (2800,00 + iva 10%) CIG XCD18252B6

fornitore LUCE APPARE S.A.S. di Francesco Magnelli & C Via Monte alle Croci 9 - 50125
FIRENZE P.I. / C.F. 05003750485
Appino

Euro 1.650,00 (1500,00 + iva 10%) CIG XF318252B5

fornitore LOCUSTA S.N.C. P.I/CF 02054600503 con sede in PISA Piazza XXV APRILE n. 10
CAP 56121 iscrizione alla C.C.I.A.A. n. 177096 di PISA
Onorato/Godano
Euro 2.200,00 (2000,00 + iva 10%) CIG XA318252B7
fornitore La Mantide Edizioni Musicali di Enzo Onorato, via Pellegrini 7, Monza, p.iva 02374860969, c.f.
NRTNZE64H26F704T
Laboratori x bambini

Euro 1.890,00 (1800,00 + iva 5%) CIG X2018252B4

fornitore Teatro del Sole Cooperativa Sociale ONLUS – Sede legale e organizzativa. Via C.
Malgarini 5, Caldana di Cocquio Trevisago (VA) - P.I. e C.F. 09086710150 REA. di Varese 319720
Service audio/video (15 e 25 aprile)
Euro 4.026,00 (2800 + 500 + iva 22%) CIG X4818252B3
fornitore MUZIK STATION s.n.c. di F.Righi & G.Campovecchi Via I°Maggio, 17 - 42015

Correggio (RE) Partita IVA 01948950355
Siae (importo presunto)
Euro 800,00 (650,00 ca. + iva 22%)
fornitore SIAE Viale della Letterarura 30, Roma – p.iva 00987061009 c.f. 01336610587
convenzione ANPI

Euro 3.800,00

Angela Storti (clown Bricciola)

Euro

135,63 (compenso € 125,00 + irap 10,63)

Angela Storti c.f. STRNGL65P58I655K nata a Serrastretta (CZ) il 18/09/1965 residente in Via Re
Lamizzo 8 (42015) Correggio
TOT.

Euro 20.661,63

VISTA la seguente normativa, in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione ( d’ora innanzi Me.PA):
- art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52
'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base al quale, fermi restando gli
obblighi previsti al comma 449 sopracitato, le “altre amministrazioni pubbliche” di cui all'art. 1 del
D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R.
05/10/2010, n. 207;
- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review
2);
- art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, della L.
23/12/1999 n.488;
- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450;
- art. 33 comma 3-bis D.L. 66/2014;
VISTO in particolare l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,
che introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico di cui all’art. 85 comma 13 dello stesso

Codice e che in particolare prevede che le Stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi
sotto soglia con le seguenti modalità:
a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle
offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia;
Dato atto che ai sensi e per gli effetti della normativa citata, fra le spese di cui sopra occorre ricorrere al
mercato elettronico per quanto riguarda l’acquisizione dei servizi tecnici;
Individuate in MEPA le offerte cod. VIDEOTEATRO e CONCERTO5000 della ditta MuzikStation,
mediante ODA _n. 2888602 del 15.04.2016 CIG X4818252B3 che corrispondono alle diverse esigenze
tecniche delle attività da realizzare, risultando inoltre provenienti da ditta del territorio e quindi tali da
garantire tempi di montaggio e smontaggio compatibili con i vincoli dei locali in cui si svolgeranno le
attività, che non possono essere occupati anteriormente e posteriormente ai tempi strettamente tecnici di
montaggio e smontaggio, essendovi connesse altre iniziative nei medesimi luoghi;
Visti i contratti di prestazione artistica relativi agli artisti, clown Bricciola e ai complessi musicali più sopra
individuati, con disciplinare d’incarico per il clown e i contratti che sono allegati al presente atto, per
formarne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che le prestazioni oggetto del presente atto in quanto opere dell’ingegno e proprietà intellettuale
attengono al campo delle prestazioni artistiche, per le quali non è possibile attivare procedure di gara
comparative e quindi anche accedere al Me.Pa ai sensi dell’art 1 comma 450 della L. 296/2006.
Infatti come precisato anche da recente giurisprudenza ( Corte dei Conti, sezione Liguria ) si evidenzia
correttamente “l’infungibilità della prestazione artistica”, caratteristica tale da renderla inidonea a procedure
comparative, siano esse elettroniche o tradizionali.
Richiamato quindi l’art 57 comma 2 del D.lgs 163/2006, nel quale si precisa che è consentita la procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando: lett b) “qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica
ovvero attinente alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato”

RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 del Dlgs. 165/2001 il quale consente alle PP.AA. di conferire
incarichi individuali, “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio”, mediante
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, purché ricorrano
determinate condizioni, qui di seguito si esplicita quanto segue:
- l’oggetto della prestazione per il clown Bricciola consiste in una performance di due ore
presso il Parco Urbano in occasione inaugurazione nuovi giochi, mentre per i complessi
musicali consiste in realizzazione di un concerto musicale per la giornata del 25 Aprile
presso il Parco urbano;
- che manca ogni specifica professionalità in materia da parte di personale dell’ente ;
- le prestazioni sono di natura occasionale, di tipo intellettuale, temporanee, in riferimento al
calendario delle iniziative in oggetto;
RICHIAMATO l’art.7 del “Regolamento per l’affidamento di incarichi a soggetti estranei
all’amministrazione”, di cui a delibera di G.C. n. 27/2008 che integra il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto di Giunta comunale n. 193/97 e
successive modificazioni e integrazioni, in quanto incarichi meramente occasionali che si
esauriscono in una sola azione o prestazione di modica spesa ed inoltre incarichi occasionali,
affidati nell’ambito di iniziative culturali e manifestazioni che richiedono competenze di tipo
artistico e di carattere infungibile attinente i diritti d’autore (ad esempio musicisti e scrittori) non è
necessariamente indispensabile la specializzazione universitaria (Art. 7 Dlgs 165/2001 e art. 7 lett.
a) del Regolamento Comunale G.C. 27/2008)

DATO ATTO che in data 17/12/2014 a seguito di proposta di deliberazione n 39 il Consiglio di
Amministrazione la Giunta Comunale con deliberazione n. 91 del 23/012/2014 ha approvato il Bilancio
finanziario di Previsione per l’anno 2015 ed il piano pluriennale 2015 – 2017, sottoposto poi unitamente al
bilancio comunale all’approvazione del Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 27/03/2015;
CHE con delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio 2015, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i i fondi da gestire;
CHE il Piano Esecutivo di Gestione è stato variato con Delibera di CdA n. 22 del 30/6/2015, avente ad
oggetto “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione” per l’esercizio finanziario - anno 2015”;
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 è stata prorogata al 31.03.2016 la data entro la quale
deliberare i bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2016;
- nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2016, è consentito continuare l’attività dell’Ente in
Esercizio Provvisorio, come previsto dall’art.11, comma 17 del D.lgs 118/2011, corretto e integrato dal
D.Lgs 126/2014;

- il D.L. 18/08/2000 n. 267 – Titolo II “Programmazione e Bilanci”, all’art. 163, in materia di
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria, stabilisce che gli Enti locali possono effettuare, per
ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme
previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Dato atto che la spesa di cui al presente atto non è frazionabile in quanto connessa ad una
importante Ricorrenza Nazionale che cade in data certa il 25 Aprile e per la quale sono organizzate
le iniziative in programma;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente
modificata ed integrata con deliberazioni consigliari 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;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
1. di organizzare le iniziative descritte in premessa, di competenza gestionale e finanziaria di questa
Istituzione, impegnando la spesa complessiva di Euro 20.661,63 così ripartita:
- per Euro 3.800,00 al cap/art 03350/015 “Attività di spettacolo/contributi a imprese” per quanto attiene alla
Convenzione con ANPI relativa alla collaborazione per il programma di iniziative per la ricorrenza del 25
Aprile IMP. N. 664/1
- per Euro 16.200,00 al cap/art 03350/025 “Attività di spettacolo/prestazione di servizi” per quanto attiene a
tutte le altre spese, così ripartita:
- La Mantide per spettacolo Gianni Maroccolo
Euro 3.080,00 IMP. N. 665/1 cig XA318252B7
- Luce appare sas per spettacolo Ginevra Di Marco
Euro 3.080,00 IMP. N.666/1 cig XCD18252B6
- Locusta srl per spettacolo Appino
Euro 1.650,00 IMP. N.667/1 cig XF318252B5
- La Mantide per spettacolo Onorato/Godano
Euro 2.200,00 IMP. N.668/1 cig XA318252B7
- ditta MuzikStation
Euro 4.026,00 IMP. N. 669/1 cig X4818252B3
- SIAE (spesa presunta)
Euro 800,00 IMP. N. 670/1
- Teatro del Sole
Euro 1.890,00 IMP N. 671/1 cig. X2018252B4

- per euro 125,00 al cap/art. 03355/026 , per il rimborso ad Angela Storti (Clown Bricciola), imp. 672/1
- per euro 10,63 al cap/art 03355/027 per irap su compenso Angela Storti imp. 673/1
2. di provvedere alla stipula del disciplinare e dei contratti di prestazione artistica allegati al presente atto;
3. di dichiarare la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi art 183 c.7 DLgs
267/2000;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto e degli allegati incarichi sil sito web dell’Ente al link
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art 15 D.lgs 33/2013
5. di liquidare senz’altra formalità ad ANPI sez. com.le Correggio la somma di Euro 3.800,00, dando atto
che tale spesa è connessa ad obbligazioni già assunte da ANPI;
6. di provvedere alla liquidazione delle rimanenti spese con l’emissione di appositi mandati di pagamento
previa liquidazione da parte del responsabile del procedimento, a norma dell’art. 184 del TU 267/00.

Il Direttore ISECS
Dott. Dante Preti

(firmato digitalmente)

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: disciplinare incarico professionale di lavoro autonomo
Nell'anno duemilasedici il giorno 15 del mese di Aprile 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) Angela Storti, nata a Serrastretta (CZ) il 18/09/1965 e residente a Correggio (RE) in via Re
Lamizzo n° 8 CAP 42015 - C.F STRNGL65P58I655K
PREMESSO
- Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i., in particolare al comma 6 per
incarichi presso Pubbliche Amministrazioni;
- CHE con propria determinazione n.16 del 15/04/2016 conservata agli atti, tra gli altri adempimenti
si conferiva l' incarico di cui al presente oggetto;
- Tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata,
SI CONVIENE E SI STIPULA
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida alla sig.ra Angela Storti l'incarico occasionale di
lavoro autonomo per l’attività di animazione del 16/04/2016, nell’ambito della festa di
inaugurazione dei nuovi giochi ed arredi del Parco della Memoria presso l’area giochi del
medesimo (zona chiosco).;
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi
propri, in piena autonomia organizzativa. L' incarico verrà svolto presso il Parco della Memoria di
Correggio nella zona dei sopracitati giochi, dove si svolgerà l’inaugurazione dei medesimi;
ART. 3 - L’incaricato, tenuta 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 di € 100,00 netti
+ ritenuta d’acconto per un imponibile di € 125,00 a cui si aggiungono i costi di IRAP € 10,63 per
la parte a carico dell’Amministrazione, per una spesa complessiva a carico dell’Ente di € 125,00
che sarà corrisposto entro 60 giorni dal ricevimento di fattura/notula o modulo per la liquidazione
del compenso occasionale emesso una volta terminate le prestazioni oggetto dell’incarico;
ART. 5 - ISECS non è tenuta a rimborsare 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;
ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione.
In altro caso sarebbe necessario farsi rilasciare autorizzazione all’incarico, tranne che per i casi di
cui all’ art. 53 c. 6 del DLgs 165/01 e s.m.i.;
ART 10 - L’ incaricato, collaboratore/consulente, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 3 comma
3 del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, dà atto di aver preso
conoscenza del Codice di Comportamento del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito web
www.comune.correggio.re.it link Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti
Generali ), consapevole che, in caso di accertate violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso,
viene a determinarsi la decadenza o la risoluzione del rapporto.

Letto, approvato e sottoscritto.
F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

L’INCARICATO
Angela Storti

