ITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel. 0522/73.20.64-fax
0522/63.14.06
P.I. / C.F. n. 00341180354

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE
N. 115 del 01/10/2018

OGGETTO: INIZIATIVE CULTURALI E INCONTRI SULLA
LETTERATURA
(BENATI)
BIBLIOTECA
OTTOBRE
NOVEMBRE– ADESIONE ALLA RASSEGNA BIBLIODAYS
2018, INCONTRI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI
PROMOZIONE CULTURALE “MAPPE NARRANTI” IN
COLLABORAZIONE CON ARCI – CONFERIMENTO DI
INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA.

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA
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DETERMINAZIONE N. 115 del 01/10/2018
OGGETTO: OGGETTO: INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA E INCONTRI SULLA LETTERATURA (INCARICO
BENATI) OTTOBRE NOVEMBRE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI LOCALI – ADESIONE ALLA
RASSEGNA BIBLIODAYS 2018, INCONTRI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI PROMOZIONE CULTURALE
“MAPPE NARRANTI” IN COLLABORAZIONE CON ARCI– CONFERIMENTO DI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRETTORE
DOTT. DANTE PRETI
VISTA la relazione del Responsabile Biblioteca:
“Con ottobre, ritorna anche il tempo dei “Bibliodays – I giorni delle biblioteche”, iniziativa promossa sul
territorio reggiano dai Servizi bibliotecari provinciali che quest’anno vede come titolo “Il nostro spazio
libero – Biblioteche di tutti e per tutti”: con la scomparsa di spazi storici di incontro, le biblioteche si
candidano infatti a rappresentare il luogo per eccellenza di incontro delle comunità, gratuito, libero e
aperto, un luogo per la pratica della partecipazione e l’esercizio della democrazia perché in biblioteca tutti
possono andare, fare attività differenti tra loro, relazionarsi con altri cittadini e con le istituzioni, imparare i
proprio diritti e i propri doveri. Bibliodays fa parte del progetto di rete (con le altre biblioteche della
Provincia) su legge regionale 18/00 sulla valorizzazione e promozione delle Biblioteche.
Per quanto riguarda la biblioteca comunale “Giulio Einaudi”, il primo appuntamento è venerdì 5 ottobre,
alle ore 19, nella sala riviste, con “Caduto fuori dal tempo. L’arte di scrivere nelle tenebre della guerra”,
aperitivo letterario con letture e suggestioni da “Caduto fuori dal tempo” e “Con gli occhi del nemico”, di
David Grossman, in collaborazione con Ars Ventuno Teatro.
Sabato 13 ottobre, “Lasciami volare. Dialogo per i figli. Dialogo per i genitori”, doppio appuntamento con
Gianpietro Ghidini, dell’associazione Il Pesciolinorosso, sul tema del dialogo genitori-figli e su quello delle
dipendenze: alle ore 10,45, al Palazzetto dello Sport, incontro riservato alle scuole; alle ore 15,45, al Centro
Sociale 25 Aprile, incontro aperto a tutti.
Martedì 16 ottobre, alle ore 21, nella sala riviste della biblioteca, facendo seguito all’approvazione del
protocollo triennale tra il Comune di Correggio, Arci e altri comuni aderenti (delibera 95/16) , si intende
organizzare un incontro con Roberto Bui (Wu Ming 1), nell’ambito della Rassegna 2018 “Autori in prestito”
– Mappe Narranti, Consigli di lettura ascolto e visione a cura di Paolo Nori, quest’anno dal titolo “Il
monastero del proprio spirito”, mentre è in programma per sabato 20 ottobre, nella sala conferenze “A.
Recordati” di Palazzo dei Principi, alle ore 11, il primo appuntamento del “Gruppo di lettura” della
biblioteca Einaudi, coordinato dal personale
Sabato 27 ottobre, ritorna “Errare è umano”, progetto di biblioteca vivente promosso in collaborazione con
“Donne del Mondo”, coop L’Ovile e Casa Spartaco e che quest’anno ha come titolo “Storie di straordinaria
umanità in migrazione”: dalle ore 9 alle ore 13 sarà possibile “prendere in prestito” un libro in carne e ossa,
una persona che in mezzora racconterà la propria storia.
Lunedì 29 ottobre, infine, la sala conferenze “A, Recordati” di Palazzo dei Principi ospita il doppio incontro –
alle ore 9 e alle ore 11 – con Antonio Ferrara, scrittore e illustratore.
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Inoltre come ulteriore linea di attività, rientrante nel progetto “Tondelli e il secondo novecento”,
presentato dal Comune di Correggio su L.R. 18/00 e attraverso la collaborazione con lo scrittore e
traduttore Daniele Benati si promuove un ciclo di 3 incontri “Tre discorsi interessantissimi sulla
letteratura”. “Tre discorsi interessantissimi sulla letteratura” è il titolo del ciclo di incontri, promosso dalla
biblioteca comunale “Giulio Einaudi” di Correggio, con cui lo scrittore e traduttore Daniele Benati ritorna a
Correggio dopo il successo delle “lezioni” su narrazione e traduzione dello scorso anno. Gli appuntamenti –
tutti alla biblioteca “Einaudi”, alle ore 17 – sono in programma sabato 3 novembre (“Come si usano le
parole: problemi, soluzioni e problemi irrisolvibili nella letteratura e nella traduzione”), sabato 10
novembre (“Il comico è una cosa seria: letture di testi comici che non fanno ridere”) e sabato 17 novembre
(“Libri di cui tutti parlano e che nessuno legge: “Ulisse” di James Joyce”). Si tratta di un’ulteriore iniziativa
proposta ai cittadini sul tema della lettura e dell’approfondimento dei testi. Il nostro Comune ha appena
ottenuto per questo biennio la qualifica “Città che legge”, progetto del “Centro per il libro e la lettura”, che,
in collaborazione con ANCI, promuove e valorizza le amministrazioni che si impegnano a svolgere con
continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di diffusione della lettura. L’obiettivo è continuare a
sostenere la crescita sociale e culturale tramite la lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di
influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. Daniele Benati è nato a Reggio Emilia
nel 1953. Ha insegnato in varie università in Irlanda e negli Stati Uniti e ha collaborato alla rivista “Il
semplice” con Gianni Celati ed Ermanno Cavazzoni, dove ha pubblicato alcuni racconti e traduzioni. Un suo
racconto appare anche nell’antologia “Narratori delle riserve”, a cura di Celati, che riunisce prose scelte da
quest’ultimo. Sempre con Celati ha curato “Storie di solitari americani” (Rizzoli, 2006), dove ha tradotto
racconti di Mark Twain, Jack London, Sherwood Anderson, Ring Lardner, Delmore Schwartz e Flannery
O’Connor. Ha anche tradotto opere di Flann O’Brien, James Joyce, Ring Lardner, Tony Cafferky, Seumas
O’Kelly, Brian Friel e ha curato l’edizione americana di “Carta canta”, monologo teatrale di Raffaello Baldini.
Ha scritto “Opere complete di Learco Pignagnoli” (Aliberti, 2006).

Le spese nascenti dal presente atto sono così determinate:
Compenso lordo Benati: 750,00 euro
Irap e Inps su compenso: irap euro 63,75 (arrotondati a 64,00) e inps a carico committente euro 171,15
(arrotondati a 180,00)
Rimborso piè di lista per il relatore Benati: euro 150,00 da pagare con cassa economale
Contributo Arci derivante dall’adesione alla rassegna “Autori in prestito”: euro 500,00
Imprevisti e spese minute organizzative: euro 50,00 (da pagare con cassa economale)
Vari fornitori (supermercati, negozi alimentari, altro) per aperitivo letterario: euro 50,00 (anticipazione
economale)

E andranno imputate sui capitoli /articoli del Bilancio ISECS 2018 – Biblioteca”

CONSIDERATO che le collaborazioni occasionali dei collaboratori citati in premessa rientrano nell’ipotesi di
cui all’art.7 del “Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di
consulenza a soggetti estranei all’amministrazione”, 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 collaborazioni 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
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manifestazioni che richiedono competenze di tipo artistico e di carattere infungibile attinente i diritti
d’autore (ad esempio musicisti e scrittori);
Dato atto che
- ai sensi dell’art 7 comma 6 del Dlgs 165/2001 come modificato da art. 46 comma 1 del DL 112/2008 conv
in legge 133/2008, l’Amministrazione ha accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane
presenti al proprio interno in quanto l’argomento è soggetto a trattazione da parte di personale esperto e
specializzato in materia;
- CHE pertanto non sono rinvenibili competenze adeguate all’interno dell’Amministrazione Comunale ed è
necessario ricorrere alla collaborazione successivamente descritta;
- Che oggetto della prestazione è la presentazione di un ciclo di incontri per cui i soggetti individuati hanno
una comprovata competenza;
- che i soggetti incaricati sono muniti di comprovata specializzazione;
- che l’incarico di cui al presente atto, rientra nell’ambito di attività previste nel programma approvato dal
Consiglio Comunale ai sensi art 42 comma 2 TU 267/2000 con la delibera di Consiglio Comunale n.97 del
30/11/2016 che approva il Piano Programma dell’ISECS per l’anno 2017 e pluriennale 2017/19;
CHE le prestazioni hanno natura temporanea ed altamente specializzata;
DATO ATTO CHE l’incaricato, 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;
DATO ATTO CHE la spesa di cui al presente provvedimento rientra nei limiti posti dall’art 163 comma 5 del
dlgs 267/2000;
DATO ATTO che l’atto viene pubblicato sul sito web del comune ai sensi dell’art 15 per quanto attiene agli
incarichi e all’art. 26 per quanto attiene al contributo del Dlgs 33/2013 come modificato dal Dlgs 97/2016;
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 €
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 dei 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;
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- 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;
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.;
DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dell’art. 147-bis, del D.Lgs. 267/2000
(così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa;
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 di
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; si dispone pertanto che nei documenti contrattuali sia inserita la clausola del pagamento
della fattura nei 60 giorni dal ricevimento della stessa;
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 il rispetto di tali misure è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali posti in
essere;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 04/10/2016, con la quale è stato approvato il
protocollo d’intesa con Arci e i comuni di Albinea, Baiso, Bibbiano, Boretto, Campagnola Emilia,
Casalgrande, Castelnovo ne’ MONTI, Cavriago, Correggio, Guastalla, Novellara, Quattro Castella, Reggiolo,
Rolo, San Martino in Rio, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Ventasso, per la realizzazione dei progetti di
promozione culturale “Autori in prestito” e “Mappe Narranti” 2016-2018”;
VISTO CHE con atto G.C. 95/2016 si dava atto che la somma dovuta quale contributo ad Arci sarebbe stata
impegnata con determinazione del Direttore ISECS;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di CdA ISECS n. 1 del 23/01/2018 con la quale è stata approvata la proposta di bilancio
ISECS per l’anno 2018 e triennale 2018/2020 e s.m.i ;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione Isecs per gli anni 2018/2020, su proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione in data
23/01/2018 con deliberazione n 1 e s.m.i ;
-la delibera del C.d.A. n.2 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per gli esercizi finanziari 2018-2020, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i fondi da gestire e s.m.i ;
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CONSTATATO CHE tali iniziative sono comprese tra le attività promozionali che rientrano nel progetto che il
Sistema Bibliotecario Reggiano, ha presentato alla Regione su bando L.R. 18/2000, denominato “Bibliodays
2018”;
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;
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 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
così come modificata dalla n. 166 dell’1/10/04;
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;
RITENUTO di provvedere in merito;
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”;
DETERMINA
1. di procedere alla realizzazione del calendario di eventi indicati in narrativa;
2. di procedere all’affidamento dell’incarico per le iniziative: “tre discorsi interessantissimi sulla letteratura”
al sig. Daniele Benati, prevedendo un compenso pari a 750,00 lordi; approvando il disciplinare allegati al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.744,00 ai seguenti capitoli articoli del Bilancio ISECS 2018:
cap / art
03360/026
03360/027

Bilancio
2018 Biblioteca
2018 Biblioteca

03360/025
2018 Biblioteca
03360/015
2018 Biblioteca

03363/025
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2018 Biblioteca

Descrizione
Compenso
lordo Benati
Irap e inps su
compensi
Rimborso
spese piè lista
Benati
Contributo
rassegna
“Autori in
prestito”

Imprevisti

Importo
(euro)
750,00
244,00
150,00

500,00

100,00

fornitore

cig

Daniele
Benati

Impegno
957/1
958/1

INPS E IRAP
Daniele
Benati

Ant.ec

959/1

Arci Reggio
Emilia

960/1

Pagamenti
per acquisti

961/1

minuti e
urgenti con
anticipazione
economale e
varie per
aperitivo
letterario

anticip.ec.

4. di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 183
c. 7 D.Lgs 267/2000;
5. di dare atto che alla liquidazione della rimanente 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;
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. di risolvere i rapporti contrattuali di cui al presente atto qualora gli operatori economici non
assolvano agli obblighi previsti dall’art 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, ai
sensi del comma 8 del medesimo articolo 3;
8. di individuare quale responsabile del procedimento il responsabile del servizio Biblioteca
Alessandro Pelli ai sensi dell’art. 31 del Dlgs n. 50/2016.
9.di autorizzare l’economa della cassa istituita presso ISECS all’anticipazione delle somme per
rimborso pie di lista Benati, acquisti minuti e imprevisti
10.di pubblicare il presente provvedimento ai sensi degli artt. 15 e 26 del Dlsg 33/2013.

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: Contratto di prestazione occasionale per attività di presentazione del ciclo
di incontri: “Tre discorsi interessantissimi sulla letteratura” da 3 novembre a 17 novembre 2018.

Nell' anno duemiladiciotto il giorno 3 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 sig. Daniele Benati, nato a Reggio Emilia, il 13/07/1953 e residente in Viale IV Novembre 12, (C.F.:
BNTDNL53L13H223G)
PREMESSO
- CHE con propria determinazione n.115 del 01/10/2018 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui
all'oggetto al sig. Daniele Benati approvando, altresì, la bozza di convenzione/capitolato d’oneri a disciplina
dell' incarico suddetto.
- Tra le parti comparenti, con la presente scrittura privata non autenticata,
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:

ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al sig. Daniele Benati l'incarico di natura occasionale per
l’attività di presentazione del ciclo di incontri: “Tre discorsi interessantissimi sulla letteratura”. Il ciclo si
compone di tre appuntamenti da realizzarsi nei giorni 3,10,17 novembre 2018;
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento dell’iniziativa di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi
propri, in piena autonomia organizzativa;
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. La stessa, pertanto, non intende, in alcun
modo, instaurare con l' ente committente rapporto implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa,
rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui all' art.2222 del Codice Civile;
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ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso lordo IRPEF per un
importo di € 750,00 che verrà erogato entro 60 giorni dal ricevimento di notula o modulo compenso
occasionale emesso una volta terminate le prestazioni oggetto dell’incarico;
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale 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.

F.to in originale

F.to in originale

IL DIRETTORE ISECS

L’INCARICATO

Dr. Preti Dante

Daniele Benati

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
F.to in originale
L’INCARICATO
Daniele Benati
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