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Deliberazione n. 116 del 05/10/2017 

 

ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI CON AUTORI RIVOLTI ALLE SCUOLE CORREGGESI A CURA 
DELLE BIBLIOTECHE DI CORREGGIO –PROGRAMMA, IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE 
 

 

                                                                       IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 

VISTA la seguente relazione dei Responsabili delle Biblioteche di Correggio : 

 

“Durante l’adolescenza si verifica un picco di plasticità neuronale che comporta una straordinaria capacità 

d’apprendimento: è questo un periodo di enorme ricettività e potenzialità. La fascia di età compresa tra gli 

11 e i 14 anni è quella che registra il maggior numero di lettori; dopo la quale si manifesta un drastico calo. 

La Biblioteca G.Einaudi,   attraverso le attività di promozione alla lettura che da ormai 15 anni propone alle 

scuole, vuole fare leva sulle risorse a disposizione per contribuire al benessere, alla responsabilizzazione e 

alla creazione delle condizioni culturali idonee per i più giovani; in definitiva contribuire, unitamente alla 

scuola, alla loro inclusione nella società. D’altra parte la rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo è anche 

una rivoluzione narrativa, tanto nei modi quanto nei contenuti. Si può dunque insegnare ai giovani ad 

immaginare, quindi incidere realmente sul mondo, a partire dall’immersione nelle “storie”, incrociando perciò 

i diversi linguaggi, ovvero: letteratura, capacità di lettura, selezione e produzione.  La biblioteca Einaudi si 

trova nella rara condizione di aver dedicato importanti sforzi nella promozione per i giovani, disponendo di 

un importante patrimonio che può fare da preziosa base ad un lavoro di questo tipo. 

 

In quest’ottica sono stati formulati dalle Biblioteche  le seguenti attività in parte oggetto del seguente atto e 

in parte dell’atto 115/2017: 

 

1) Incontri con autori (da Ottobre a Marzo) rivolti agli studenti di scuole medie e superiori  

2) Progetto Tondelli: due proposte legate alla sua figura (Rivolti alle classi quinte delle scuole 

superiori):  

           a) Laboratorio sull’esperienza letteraria del giovane scrittore Correggese Piervittorio Tondelli. 

           b) Laboratorio sulla scrittura attraverso la forma del reportage narrativo (già in determina  numero…)                                     

3) Visite alla biblioteca antica. Rivolte a tutte le classi medie e superiori 

4) Andiamo in biblioteca. Rivolte alle classi seconde terze medie e tutte le classi delle scuole superiori 

5)      La Biblioteca digitale Emilib. Rivolte alle classi seconde terze medie e tutte le classi delle scuole   

superiori 

6)         Progetto Cinema. Rivolte alle classi terze medie e tutte le classi delle suole superiori 

 

Di seguito le specifiche delle attività punto per punto : 

 

 

INCONTRI CON GLI AUTORI  

 

 

 - BA MOHAMMED: 27/10/2017:    tocca i temi delle migrazioni e del valore della cultura e delle culture, della 

conoscenza per saper discernere liberamente. Nel suo libro “Il tempo dalla mia parte” esprime molto bene 

questi concetti. Un riflessione toccante su un tema pressante. (iniziativa in determina 115/2017 ) – è rivolta 

a 8 classi medie e 9 superiori; 

 



Pag. 3 a 17 

 

- DE BENEDITTIS Matteo: 6/11/2017 Ha scritto “Cantami o dj“ e propone due tipi di incontri uno sul “Rap 

nella letteratura e la letteratura nel rap” , l ‘altro intitolato  “Musica è poesia”  . Ci è sembrato un'altra porta 

da cui entrare nel mondo dei ragazzi ( la musica rap) per portarli ad accostarsi alla letteratura classica. Costo 

300 euro lordi - è rivolta a 9 classi superiori 

 

- DAVIDE RONDONI: 5/12/2017 Scelto fra una rosa di poeti/ scrittori perché i professori hanno richiesto un 

incontro con un poeta. Ha scritto anche un libro di narrativa per ragazzi (Se tu fossi qui )che ha vinto il 

Premio Andersen 2015 – miglior libro oltre i 15 anni. Ha varie pubblicazioni sulla poesia, sull’arte e ha scritto 

anche romanzi storici . Costo 500 euro lordi - è rivolta a 9 classi superiori; 

 

 

-MOROSINOTTO DAVIDE: 18-19/01/2018 in collaborazione con la Biblioteca Ragazzi “P.Principe”; la scelta è 

dovuta a due libri: “Il rinomato catalogo Walker & Dawn” e “Cyberbulli al tappeto”.  

Il primo ha vinto il Premio Andersen 2017 come il miglior libro sopra i 12 anni. Il secondo parla di una 

tematica estremamente attuale, il rapporto dei ragazzi con i social, che l’anno scorso è stata trattata 

attraverso un differente approccio e che i professori hanno apprezzato e richiesto. Morosinotto è anche un 

esperto di videogiochi per cui potrà dare un punto di vista diverso su questo mondo, così vicino ai ragazzi, e 

così lontano dai genitori. Il Centro per le famiglie ha richiesto una collaborazione come quella dello scorso 

anno, in cui i genitori hanno incontrato lo stesso autore (Ballerini)  che i figli avevano intervistato, e anche 

questo autore si presta a questa condivisione su un tema ( Il cyberbullismo) che è attuale e caro a tutti i 

genitori, insegnati …e logicamente i ragazzi che non sanno come difendersi o non si rendono conto delle 

conseguenze di alcune azioni. Costo 400,00 euro per mattina. Incontrerà il giorno precedente anche le 

scuole elementari  in sala 25 Aprile costo di ulteriori 450,00 euro da prendere dal capitolo 03355/026 della 

Biblioteca Piccolo Principe - è rivolta a 8 classi medie e 9 superiori; 

 

- CECILIA GARLANDA : 10/02/2018. A Correggio in occasione del Darwin Day le abbiamo chiesto di 

incontrare le scuole superiori a cui farà una Lectio Magistralis dal titolo “IL SEGRETO DELLA SALUTE”. Come 

funziona il nostro sistema immunitario e il suo ruolo nella medicina del futuro. Le grandi scoperte 

dell’immunologia, i vaccini e le forze segrete del nostro corpo. Lo sviluppo della ricerca in Italia e nel mondo, 

le eccellenze femminili italiane nella ricerca, la professione del ricercatore. Le opportunità per giovani 

aspiranti scienziati. Non prevede costi perché fatto in collaborazione con Al Simposio che si accolla tutte le 

spese - è rivolta a 9 classi superiori; 

 

- BENEDETTA BONFIGLIOLI: 28/02/2018: richiesta a gran voce da vari professori ha varie pubblicazioni per 

le medie e l’ultima per le superiori di grande successo e buon livello. Il valore aggiunto è che parla anche di 

consigli di lettura (essendo anche traduttrice di libri per ragazzi)  e di scrittura . Ha vinto vari premi. Costo 

400 euro compenso lordo - è rivolta a 8 classi medie e 9 superiori 

 

PROGETTO TONDELLI 

 

Il Progetto Tondelli rivolto alle scuole superiori consta di due proposte: 

 

1) REPORTAGE NARRATIVO. Storia del reportage narrativo contemporaneo, da Pier Vittorio Tondelli a 

Roberto Saviano.  

Che cosa hanno in comune Pier Vittorio Tondelli e Roberto Saviano? Assolutamente nulla. Eppure tutto, a 

partire dal desiderio di farsi testimoni del proprio tempo. I due autori, a vent’anni di distanza, con Weekend 

Postmoderno e Gomorra hanno portato la non-fiction - il racconto della verità - allo stesso livello della 

finzione romanzesca, considerata a lungo una forma di letteratura superiore. Ma qual è il valore letterario di 

queste opere? Perché parliamo di letteratura e non di semplice giornalismo? Ripercorrendo le tappe del 

reportage narrativo e le tecniche utilizzate dai suoi maggiori protagonisti si proverà a fare i conti con il 

genere letterario più fortunato del decennio. 
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Il WORKSHOP tenuto da OLGA CAMPOFREDA Insegnate d’italiano a Londra, giornalista, scrittrice e 

dottoranda in letteratura italiana, lavora sul romanzo di formazione, sui libri che parlano del passaggio dalla 

giovinezza all’età adulta e l’analisi di questo percorso. La dott.ssa Campofreda è appassionata di storie di 

viaggi e di pirati, di letteratura nonchè grande studiosa del nostro concittadino Piervittorio Tondelli e 

collaboratrice dell’omonimo Centro di Documentazione  (Attività e spesa esposta in det.115/2017) 

- LABORATORI SULL’ESPERIENZA NARRATIVA DI PIER VITTORIO TONDELLI : un excursus tra le opere di 

Tondelli con letture, video e musica. Tenuto da Erica Zarotti , Francesca Manzini e Graziano Marani 

personale della biblioteca. Non prevede costi. 

 

 

 

 

 

 

VISITA GUIDATA AI FONDI ANTICHI 

 

-. Verrà preparata e condotta dal personale della biblioteca ed intende far conoscere agli studenti i fondi 

antichi della stessa ,i manoscritti, gli incunaboli, le cinquecentine, e tutto il materiale librario antico con 

agganci alla storia della scrittura e alla nascita e diffusione del libro a 

stampa, le miniature , e verranno visitati anche gli Archivi Storici con riferimenti all’importanza delle fonti 

storiche e alla memoria della storia locale. Tenuto da personale della biblioteca. Non prevede costi - rivolto a 

tutte le classi delle medie e superiori 

 

 

ANDIAMO IN BIBLIOTECA 

 

-. Date da definirsi:  tale attività prevede che gli studenti trascorrano due ore in biblioteca per scoprire cosa 

offre, dove e come. Con un invito caloroso e precedentemente motivato dai professori, a scoprire e fruire 

ampiamente della zona dedicata ai ragazzi/e denominata  #YOUNG ZONE#  in cui sono stati selezionati i 

migliori libri e fumetti scritti per loro negli ultimi anni.  

#YOUNG ZONE # E’ composta da una cernita fatta fra migliaia di pubblicazioni per ragazzi. Vengono 

proposti il meglio di ogni genere e tema letterario : autobiografie, horror, fantasy, fantascienza, steampunk, 

noir, gialli, conflitti, guerre, romazi storici, distopici, sociali, d’avventura, d’amore, di passioni, di musica, di 

viaggio, di fuga, di denuncia.  Si trovano gli autori  più rappresentativi italiani e stranieri  per giovani adulti : 

Carminati, Geda, Cavina, Sgardoli, Silei, Zenatti, Zannoner, Troisi, De Mari, Ballerini, Milani, Buzzati, Carlotto 

, D’Adamo, Rossi, Degli Innocenti, Ferrara, Quarenghi, Tognolini, Mari, Nanetti, Garlando tra gli italiani ; 

Brooks, Barker, Ness, Gardner, Malley, Bugess, Chambers, Sharenow, Dowd, Cashore, Gray, Westerfeld, 

Levin, London, King, De Fombelle, Gaiman, Levithan  tra gli stranieri. 

Verrà proposta l’iscrizione alla biblioteca e ad Emilib. Chi vorrà potrà realizzare  un book trailer o una 

recensione di un libro a scelta o un elaborato in qualsiasi forma che verrà pubblicato  sul profilo FB della 

biblioteca e  inserito nel libro pertinente in forma di QR  così da offrire a tutti i futuri giovani lettori un 

indicazione in più per la scelta. Le loro recensioni, i loro consigli sono lo strumento più efficace di 

passaparola, l'unico modo per trasmettere davvero la passione della lettura. Per questo ci adopereremo per 

dare visibilità al loro impegno e alle emozioni che scaturiscono dall'incontro con un libro . Tenuto dal 

personale della biblioteca. Non prevede costi - rivolto a tutte classi delle medie e superiori 

 

 

LA BIBLIOTECA DIGITALE EMILIB 

 

-. 7/10/2017 : Emilib è una biblioteca digitale attraverso il cui portale si possono consultare gratuitamente un 

ampia collezione digitale composta da : e-book, musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione online 
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(e-learning), archivi di immagini e molto altro. Non solo. Alcune tipologie, come audio e e-book, 

comprendono anche risorse in download che si possono scaricare e portare  sul proprio dispositivo mobile. A 

cura del gruppo di formazione regionale “Leggerete”. Non prevede costi – rivolto a 3 classi delle superiori 

 

 

PROGETTO CINEMA 

 

-Data da definire: Tale attività consta di un incontro/lezione con visione di estratti dalla cinematografia 

mondiale. Un viaggio attraverso il cinema tra migrazioni, povertà  e diversità.”. Riflessioni, scenari, affrontati 

per e con i ragazzi, visioni  di estratti da film per approfondire e  capire insieme… ai confini dell’umanità.. 

Tenuto da Graziano Marani , personale della biblioteca. Non prevede costi - rivolto a tutte classi delle medie 

e superiori 

 

A tutti gli studenti che parteciperanno ad un progetto o incontro verrà consegnata la tessera di iscrizione alle 

Biblioteche di Correggio, con l’abilitazione gratuita agli audiovisivi per un anno. 

 

La spesa per la realizzazione degli incontri con l’Autore è così determinata: 

 

- INCONTRO CON DAVIDE RONDONI : compenso lordo euro 500,00  euro ( fattura elettronica )  

Pulizia Sala XXV Aprile:  euro   61,00 

Pranzo ristorante Medaglioni    euro  40,00 

  

- INCONTRO CON DAVIDE MOROSINOTTO : compenso lordo euro 400,00 dalla biblioteca Einaudi e 

450 dalla biblioteca Piccolo Principe ( fattura elettronica ) 

   Pulizia Sala XXV Aprile:   euro   61,00 (Einaudi) + 61,00  (Piccolo Principe) 

   Pranzi ristorante  Medaglioni    euro 40 (B.Einaudi) + 50,00 Piccolo Principe 

 

- INCONTRO CON MATTEO DE BENEDITTIS : compenso lordo 300 euro ( collaborazione occasionale) 

            Pulizia Sala XXV Aprile:   euro   61,00 

  IRAP euro 25,50 arrotondati a  euro   30,00 (per eventuali cambi di aliquote) 

  INPS carico committente 

  Euro 67,44 arrotondati a  euro   70,00 (pr eventuali cambi di aliquote) 

 

-          INCONTRO CON BENEDETTA BONFIGLIOLI : compenso 400 euro (collaborazione occasionale ) 

            Pulizia Sala XXV Aprile   euro    61,00  

IRAP euro 34,00 arrotondati a  euro    35,00 (per eventuali cambi di aliquote) 

  INPS carico committente 

  Euro 89,92 arrotondati a  euro    95,00 (pr eventuali cambi di aliquote) 

-          SPESE IMPREVISTE ed organizzative da anticipare 

           Con cassa economale             euro   100,00 

 

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; 
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Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Richiamate: 

- Delibera di CDA ISECS n. 1 del 23/1/2017 con la quale è stata approvata la proposta di bilancio ISECS per 

l’anno 2017 e triennale 2017/2019; 

- Delibera di CDA ISECS n. 2 del 24/2/2017 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 

l’esercizio 2016/18, assegnando ad ogni Responsabile di Servizio i fondi da gestire; 

- Delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 24/02/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

ISECS 2017 e Bilancio pluriennale 2017-2019 su delibera di proposta del C.d.A ISECS n. 1 del 23/01/2017; 

- Delibera di CDA ISECS n. 23 del 29/6/2017 con la quale è stata approvata la proposta di variazione di 

bilancio ISECS per l’anno 2017 e triennale 2017/2019; 

- Delibera di CDA ISECS n. 24 del 29/6/2017 con la quale è stato variato il Piano Esecutivo di Gestione per 

l’esercizio 2017/19, condizionato all’effettiva approvazione della proposta di variazione di Bilancio da parte 

del Consiglio Comunale, assegnando ad ogni Responsabile i fondi da gestire; 

- la delibera di CC n. 53 del 28/07/2017 con la quale è stata apportata variazione al bilancio di previsione 

ISECS anni 2017/2019 come proposta dal CdA ISECS e la conseguente delibera di CdA n. 34 del 04/10/2017 

con la quale è stata apportata la variazione al Bilancio e PEG 2017/2019;  

 

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; 

 

CONSTATATO CHE tali iniziative sono comprese tra le attività promozionali che rientrano nel progetto che il 

Sistema Bibliotecario Reggiano (con il Comune di Guastalla capofila), ha presentato alla Regione su bando 

L.R. 18/2000, denominato “Bibliodays 2017” 

 

Visto il vigente Regolamento del servizio interno di economato, di cassa, spese in economia e di somma 

urgenza approvato con delibera C.d.A. 2 del 3.2.99 e modificato con delibera di Consiglio di amministrazione 

n. 7 del 22 marzo 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; 

 

CHE gli incarichi di cui al presente atto rientrano nell’ambito delle attività previste nel programma approvato 

dal Consiglio Comunale ai sensi art 42 comma 2 TU 267/2000, con delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 

30/11/2016 che approva il Piano Programma dell’ISECS  per l’anno 2017 e 2018; 

 

DATO ATTO che, a norma dell’art 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001 come introdotto dall’art. 32 del D.L. 

223/2006, convertito nella L. 248/2006, si ricorre a professionalità esterne all’ente in quanto trattasi di 

prestazioni professionali con alta qualificazione nel settore,  a soggetti autori di opere dell’ingegno i quali 

vengono chiamati a presentare i libri di cui sono autori e soggetti muniti di specifiche competenze settoriali 

che non si ritrovano all’interno dell’Ente; pertanto, si ricade nella fattispecie di affidamenti attinenti i diritti 

esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale ai sensi e per gli effetti dell’art 63 c. 2 lett. b) punto 3 del 

Dlgs 50/2016;  

 

Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 ed in particolare:  

- L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui 

importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a  €209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi  € 
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750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e d’istruzione) 

elencati all’allegato IX  

- L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie dell’art 35  avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice  e al comma 2 

espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del codice, … le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art 35 secondo 

le seguenti modalità:  

a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato 

 

PRESO ATTO tuttavia che già dai primi pronunciamenti dell’ANAC ed in base ai principi indicati dall’art 30 

comma 1 del D.Lgs 50/2016, occorre in linea generale anche per affidamenti sotto i 40.000 € rispettare i 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc… e quindi 

quantomeno attivare una procedura comparativa semplificata;  

 

RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (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; 

 -  D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review 

2); 

- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 

commi 1 e 3; 

- art. 36, comma 6 del Dlgs n. 50/2016; 

 

Dato atto che le spese per acquisti e servizi sono inferiori singolarmente ai 1.000 € e pertanto, ai sensi 

dell’art 1 comma 502 della L. 208/2015 ( L. Stabilità 2016) si può procedere al di fuori del mercato 

elettronico della pubblica amministrazione;   

 

VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.; 

 

RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 del Dlgs. 165/2001, per quanto attiene all’affidamento degli incarichi ai 

collaboratori Davide Rondoni, Matteo De Benedittis, Davide Morosinotto, Benedetta Bonfiglioli, il quale 

disposto 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:  

- Isecs di Correggio affida a Davide Rondoni, Matteo De Benedittis, Davide Morosinotto, Benedetta 

Bonfiglioli, un incarico occasionale di lavoro autonomo limitatamente all’ attività “Incontro con l’autore” -

 l’oggetto della prestazione consiste in un incontro con i citati relatori nell’ambito del Progetto Lettura 

2017/2018  

- l’oggetto degli incarichi corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento ai sensi degli artt. 

113 – bis e 114 del TU 267/2000 agli enti locali e dal Contratto di servizio alle competenze ISECS, nonché 

dagli atti di Programmazione approvati dal Consiglio Comunale per quanto attiene alla realizzazione di  

percorsi di Promozione della Lettura rivolti alle scuole Correggesi; 

- le prestazioni sono di natura occasionale, di tipo intellettuale, temporanea, in riferimento al 

calendario delle iniziative in oggetto attinenti i diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale ai sensi 

e per gli effetti dell’art 63 c. 2 lett. b) punto 3 del Dlgs 50/2016;  
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DATO ATTO CHE gli incaricati, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 3 comma 3 del  D.P.R. 62/2013 

“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, danno 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 ), consapevoli che,  in caso di accertate 

violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso, viene a determinarsi la decadenza o la risoluzione del 

rapporto; 

 

 

CHE le collaborazioni occasionali in oggetto non necessitano di preventiva autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza dei collaboratori rientrando nelle tipologie di esclusione previste 

dall’art. 53, comma 6, del D.lgs 165/2001 e succ. mod.;    

 

CHE le prestazioni hanno natura temporanea ed altamente specializzata; 

 

DATO ATTO che l’atto verrà pubblicato sul sito web del comune in quanto rientrante fra le fatt ispecie di cui 

all’art 15 del D.lgs 33/2013 come modificato dal Dlgs 97/2016; 

 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, 

D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

Richiamato l’art. 1 del Dlgs 192/2012 che, nel modificare il dlgs 231/2002 sulla lotta ai ritardi nei pagamenti 

delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro tempi ordinari di pagamento di 30 giorni da ricevimento 

fattura, precisando al comma 4 che, quando è debitore una pubblica amministrazione, le parti possono 

pattuire purchè in modo espresso un termine di pagamento superiore…in ogni caso non maggiore di 60 gg, 

quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento 

della sua conclusione; posto che in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di effettuare una serie 

di adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti web, registrazioni fatture, acquisizione del DURC, 

emissione mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria, si ritengono in ogni circostanza 

sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento a 60 giorni anche per le spese previste nel 

presente atto; 

 

DATO  atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità 

amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la spesa derivante dal presente atto come descritto in premessa;  

2. di approvare i disciplinari allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale; 

3. di allocare la spesa nascente dal presente atto per complessivi euro 2.815,00  ai segg.capitoli/articoli 

dei Bilancio 2017 ISECS con storno di €. 1.600,00 da cap. 03360/025 a 03360/026 e €. 29,10 da 

03360/041 a 03360/025: 

 

cap / art 
Bilancio 

Descrizione Importo 

(euro) 

fornitore cig Impegno 

03360/026 
2017 

Biblioteca 

Compenso 

incarico con 

fattura el. 

500,00 

Davide 

Rondoni 

 1000/1 

03360/026 
2017 

Biblioteca 

Compenso 

incarico con 

fattura el. 

400,00 

Davide 

Morosinotto 

 1001/1 
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03355/026  2017 

Ludoteca 

P.Principe 

Compenso 

incarico con 

fattura el. 

450,00 

Davide 

Morosinotto 

 1002/1 

03360/026 2017 

Biblioteca 

Compenso 

lordo 
300,00 

Matteo De 

Benedittis 

 1003/1 

03360/025 

2017 

Biblioteca 

Irap e inps 

su compensi 

De Benedittis 

e Bonfiglioli 

230,00 

INPS E IRAP  1004/1 

03360/026 2017 

Biblioteca 

Compenso al 

lordo  
400,00 

Benedetta 

Bonfiglioli 

 1005/1 

03360/025 

2017 

Biblioteca 

Pulizie della 

Sala 25 

Aprile  305,00 

Centro 

Sociale 

culturale 

ricreativo “25 

aprile” 

/ 1006/1 

03360/040 

2017 

Biblioteca 

Ospitalità  

collaboratori 

Rondoni 

Morosinotto 

130,00 

Albergo dei 

Medaglioni 

Z11207D2C8 1007/1 

03360/025 

2017 

Biblioteca 

Imprevisti  

100,00 

Pagamenti 

per acquisti 

minuti e 

urgenti con 

anticipazione 

economale 

a.e. 1008/1 

 

 

 

 

3. 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; 

4.  Di attestare la regolarità contabile e la copertura della spesa ai sensi dell’art. 183 comma 7 

del D.lgs 267/2000; 

5. di autorizzare le econome preposte alle casse economali istituite presso la Biblioteca e all’ISECS 

all’anticipazione delle somme richieste per spese di modesta entità, urgenti e indifferibili; 

6. di dare atto che i responsabili dei procedimenti sono il Responsabile del servizio Biblioteca sig. 

Alessandro Pelli e la responsabile dei servizi Biblioteca-Ludoteca-Spazio Giovani, dott.ssa Marzia Ronchetti  

7. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune di Correggio unitamente ai 

contratti di scrittura privata e relative dichiarazioni su conflitto di interessi, aert 53 c. 14 D.lgs 165/2001 e 

insussistenza situazioni di incompatibilità e inconferibilità art 5 c. 5 L. 122/2010 

 

 

 

Il Direttore ISECS 

Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: disciplinare incarico professionale di lavoro autonomo  

 

 

Nell' anno duemiladiciassette il giorno 5  del mese di novembre 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 Dr Davide Rondoni, nato a Forlì (FC) il 28/07/1964 e residente a Bologna in via Altabella  n° 3 CAP 

40125 - C.F RNDDVD64L28D704N 

 

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. 116 del 05/10/2017 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 al Dr. Davide Rondoni l'incarico occasionale di lavoro 

autonomo per l’ attività “Incontro con l’autore” nell’ambito delle iniziative di “incontri con autori rivolti alle 

scuole correggesi organizzati dalle Biblioteche comunali”, nella data del 5 dicembre 2017 presso la sala del 

Centro Sociale 25 Aprile;  

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 Centro Sociale 25 Aprile a Correggio, dove si 

svolgeranno i suddetti incontri; 

 

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 lordo di  € 500,00 iva e 

oneri inclusi  per una spesa complessiva a carico dell’Ente di € 500,00 che sarà corrisposta entro 60 giorni 

dal ricevimento di fattura emessa una volta terminate le prestazioni oggetto dell’incarico; 

 

ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, a rimborsare eventuali spese sostenute per l'incarico in 

oggetto; 
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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  

 

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                   L’INCARICATO 

Dr. Preti Dante            Dr Davide Rondoni  
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: disciplinare incarico professionale di lavoro autonomo  

 

 

Nell' anno duemiladiciassette il giorno 5 del mese di novembre 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 Dr Davide Morosinotto, nato a Camposampiero (PD) il 17/03/1980 e residente a  San Lazzaro di Savena 

(BO) in via Venezia n° 46 CAP 40068 - C.F MRSDVD80C17B563C; 

 

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. 116 del 05/10/2017 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 al Dr. Davide Morosinotto l'incarico occasionale di lavoro 

autonomo per l’ attività “Incontro con l’autore” nell’ambito delle iniziative di “incontri con autori rivolti alle 

scuole correggesi organizzati dalle Biblioteche comunali”, nella data del 18 e 19 gennaio 2018 presso la sala 

del Centro Sociale 25 Aprile e per la Biblioteca Einaudi e la Biblioteca Ragazzi P.Principe;  

 

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 Centro Sociale 25 Aprile a Correggio, dove si 

svolgeranno i suddetti incontri; 

 

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 lordo di  € 850,00 iva e 

oneri inclusi  per una spesa complessiva a carico dell’Ente di € 850,00 che sarà corrisposta entro 60 giorni 

dal ricevimento di fattura emessa una volta terminate le prestazioni oggetto dell’incarico; 

 

ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, a rimborsare eventuali spese sostenute per l'incarico in 

oggetto; 
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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  

 

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                   L’INCARICATO 

Dr. Preti Dante             Dr Davide Morosinotto  
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: disciplinare incarico professionale di lavoro autonomo  

 

 

Nell' anno duemiladiciassette il giorno 5 del mese di novembre 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 Dr Matteo De Benedittis, nato a Reggio Emilia il 30/11/1981 e residente a Correggio (RE) in via 

Schiapparelli n° 2  CAP 42015 - C.F DBNMTT81S30H223A; 

 

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. 116 del 05/10/2017 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 al Dr. Matteo De Benedittis l'incarico occasionale di lavoro 

autonomo per l’ attività “Incontro con l’autore” nell’ambito delle iniziative di “incontri con autori rivolti alle 

scuole correggesi organizzati dalle Biblioteche comunali”, nella data del 6 novembre 2017 presso la sala del 

Centro Sociale 25 Aprile;  

 

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 Centro Sociale 25 Aprile a Correggio, dove si 

svolgeranno i suddetti incontri; 

 

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 lordo di  € 300,00 per una 

spesa complessiva a carico dell’Ente di € 500,00+ eventuale inps e irap a carico Ente, compenso che sarà 

corrisposto entro 60 giorni dal ricevimento di apposita notula una volta terminate le prestazioni oggetto 

dell’incarico; 
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ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, 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 essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione ma di NON necessitare 

di autorizzazione in quanto rientrante nei casi di esclusione 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                   L’INCARICATO 

Dr. Preti Dante             Dr Matteo De Benedittis  
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: disciplinare incarico professionale di lavoro autonomo  

 

 

Nell' anno duemiladiciassette il giorno 5 del mese di novembre 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 Dr.ssa Benedetta Bonfiglioli, nata a Correggio (RE) il 05/12/1975  e residente a Correggio (RE) in via 

San Martino n° 36/A CAP 42015 - C.F BNFBDT75T45D037A 

 

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. 116 del 05/10/2017 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  Dr.ssa Benedetta Bonfiglioli, l'incarico occasionale di 

lavoro autonomo per l’ attività “Incontro con l’autore” nell’ambito delle iniziative di “incontri con autori rivolti 

alle scuole correggesi organizzati dalle Biblioteche comunali”, nella data del 28 febbraio 2017 presso la sala 

del Centro Sociale 25 Aprile;  

 

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 Centro Sociale 25 Aprile a Correggio, dove si 

svolgeranno i suddetti incontri; 

 

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 lordo di  € 400,00 per una 

spesa complessiva a carico dell’Ente di € 400,00+ eventuale inps e irap a carico Ente, compenso che sarà 

corrisposto entro 60 giorni dal ricevimento di apposita notula una volta terminate le prestazioni oggetto 

dell’incarico; 
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ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, 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 essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione ma di NON necessitare 

di autorizzazione in quanto rientrante nei casi di esclusione 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                   L’INCARICATO 

Dr. Preti Dante             Dr.ssa Benedetta Bonfiglioli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


