ISTITUZIONE 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. 152 del 26/11/2018

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DA PARTE
DELLA
BIBLIOTECA
“EINAUDI”
DEL
SEMINARIO
TONDELLI
2018
–
APPROVAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA
E
CONFERIMENTO
DI
INCARICHI
OCCASIONALI AI COLLABORATORI.

Ufficio Proponente: Biblioteca

Seminario Tondelli 2018

Determinazione N. 152 del 26/11/2018
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DA PARTE DELLA BIBLIOTECA “EINAUDI” DEL
SEMINARIO TONDELLI 2018 – APPROVAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA E
CONFERIMENTO DI INCARICHI OCCASIONALI AI COLLABORATORI.

Vista la relazione del Responsabile servizio Biblioteca:
“Il Centro di Documentazione dedicato a Pier Vittorio Tondelli organizza la XVIII edizione della
Seminario Tondelli, nelle giornate di venerdì 14 e sabato 15 dicembre. L’iniziativa ha l’obiettivo di
riunire studiosi, ricercatori o semplici appassionati dell’Opera di Pier Vittorio Tondelli, per
consentire una condivisione, uno scambio, il più possibile proficuo, sull’Opera di Pier Vittorio
Tondelli
La sessione mattutina del Seminario prevede l’esposizione dei più recenti studi su Pier Vittorio
Tondelli al Seminario coordinati dal prof. Gino Ruozzi. Nel corso della giornata di venerdì 14
dicembre verranno presentati gli studi di: Erika De Angelis, Jessy Simonini, Luca Chiurchiù, Gianni
Cimador, Stefania Balducci, Pietro Polverini. La Giornata di sabato 15 dicembre inizierà alle ore 11
con il reading /intervento sulle opere di Pier Vittorio Tondelli ad opera dei due musicisti: Max
Collini (Offlaga Disco Pax) e Lodovico Guenzi (Lo stato sociale). L’iniziativa rientra nell’ambito
della rassegna Mappe Narranti all’interno del protocollo d’intesa siglato con Arci e i Comuni della
Provincia di Reggio Emilia elencati nella delibera di G.C. 95/2016. La spesa è già prevista nell’atto
numero 122/ 2017, ad oggetto “ IMPEGNO DI SPESA - ANNUALITA' 2017 - PER REALIZZAZIONE
CICLO 'NEL BORGO. INCONTRI E CONFRONTI A CORREGGIO' IN ATTUAZIONE DEL
PROTOCOLLO DI INTESA CON ARCI E GLI ENTI ELENCATI NELLA DELIBERA DI G.C. 95/2016,
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONECULTURALE 'MAPPE NARRANTI'
2016-2018”.

L’iniziativa proseguirà nel pomeriggio con inizio dalle ore 14,30 con il coordinamento del prof.
Gino Ruozzi e prevederà gli interventi di Selene Casolari, Martina Corrozzatto, Melody Medaglia.
A seguire un confronto tra il dott. Giacomo Giuntoli e il prof. Carlo Tirinanzi De Medici su “Il
romanzo contemporaneo italiano dalla fine degli anni ’70 ad oggi”, conversazione imperniata sul
saggio dell’autore Tirinanzi De Medici. Successivamente verrà comunicata la nuova acquisizione,
per donazione al CDT, la biblioteca privata di Pier Vittorio Tondelli, alla presenza del fratello
Giulio Tondelli donatario del fondo e del curatore dell’opera tondelliana Fulvio Panzeri. A chiudere
il Seminario il contributo dello scrittore Claudio Piersanti che ci parlerà del legame con Pier
Vittorio Tondelli e la sua Opera, attraverso anche la presentazione del suo ultimo romanzo “La
forza di gravità” (Feltrinelli, 2018). A corollario del Seminario verrà allestita una mostra
fotografica.
La spesa presunta per l’iniziativa sopradescritta ammonta a complessivi euro 5.954,44 così
determinata:
Compensi a collaboratori occasionali
Gino Ruozzi
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625,00 rimborso forf. Lordo
53,13 irap (arrotondato a 60,00)
142,63 INPS carico Ente
(arrotondato a 150,00)

Giacomo Giuntoli

312,5 euro rimborso forf lordo
26,56 irap (arrotondato a 30,00)
71,31 inps (arrotondato a 75)

Fulvio Panzeri
312,5 euro compenso lordo lordo
26,56 irap (arrotondato a 30,00)
71,31 inps (arrotondato a 75)

Carlo Tirinanzi De Medici

312,5 euro rimborso forf lordo
26,56 irap (arrotondato a 30,00)
71,31 inps (arrotondato a 75)

Claudio Piersanti
312,5 euro compenso lordo lordo
26,56 irap (arrotondato a 30,00)
71,31 inps (arrotondato a 75)
Rimborsi
Rimborsi forfetari a collaboratori
Erika De Angelis, Jessy Simonini, Luca Chiurchiù,
Stefania Balducci, Gianni Cimador,
Pietro Polverini , Selene Casolari,
Martina Corrozzatto, Melody Medaglia,
225,00 complessivi
(anticipazione economale)
Rimborsi piè lista a collaboratori
Jessy Simonini, Luca Chiurchiù, Gianni Cimador,
Stefania Balducci, Melody Medaglia
Erika De Angelis, Pietro Polverini, Selene Casolari
240,00 complessivi
(anticipazione economale)

Ospitalità
c/o Ostello La Rocchetta
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100,00 (anticipazione economale)

PERNOTTAMENTI PRESSO ALBERGO MEDAGLIONI
Carlo Tirinazni De Medici, Claudio Piersanti, Giacomo Giuntoli

378,00 IVA 10% inclusa

ACQUISTO DERRATE CONVITTO NAZ.LE STATALE
“RINALDO CORSO”

400,00 IVA INCL.

OSPITALITA’ [CENE del 15 e 16 dicembre] presso
RISTORANTE PIZZERIA OLIMPIA DI CORREGGIO

625,00 iva 10% inclusa

SPESE TIPOGRAFICHE c/o TIPOGRAFIA BERTANI
Già impegnate (determina 28/2018)

266,94 (iva 22% incl.)

ACQUISTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO E LIBRARIO

914,50

IMPREVISTI [organizzativi, per piccoli acquisti urgenti]

300,00

Per le spese tipografiche ci si avvarrà della fornitura alla ditta Bertani & C. su determina N° 28 del
22/03/2018- impegno 604 /1 ; nulla è da prevedere per l’elaborazione grafica in quanto realizzata
interno dell’Ente.
Si propone di impegnare la spesa nascente dal presente atto sui cap/art del Bilancio 2018 della
Biblioteca (ISECS);
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997
successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la
quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi
Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati
all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio
comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al
Regolamento Istitutivo stesso;
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;
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 e s.m.i. 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;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n.2 del 28/02/2018 e s.m.i. con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018-2020, assegnando ad ogni
Responsabile di servizio i fondi da gestire;
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.
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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 manifestazioni che richiedono competenze di tipo
artistico e di carattere infungibile attinente i diritti d’autore (ad esempio musicisti e scrittori);
CHE non sono rinvenibili competenze adeguate all’interno dell’Amministrazione Comunale e
pertanto è necessario ricorrere alle collaborazioni successivamente descritte;
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;
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 268/2000, 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 l’atto verrà pubblicato sul sito web del comune in quanto rientrante fra le
fattispecie di cui all’art 15 del D.lgs 33/2013 come modificato dal Dlgs 97/2016;
RICORDATO CHE l’ iniziativa culturale di cui al presente atto rientra in quelle presentate
sulla Legge 18/2000, con il progetto “Tondelli e il secondo ‘900”;
DATO atto che con Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 23 luglio 2018 per il progetto
“Tondelli e il secondo 900” al Comune di Correggio è stato assegnato un contributo di € 2.900,00 a
fronte di un costo complessivo di € 5.800,00;
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;
VISTO il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000;
Vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 2010 il “Piano
straordinario contro le mafie” che all’art 3 comma 1 prevede misure relative alla tracciabilità dei
flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni criminali;
VISTO il DL 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
PRESO ATTO che tali misure consistono
a) nell’assegnazione di un Codice Identificativo di Gara (CIG) o in alcuni casi contemplati dall’art
11 della L. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP);
b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti correnti
dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno accesso e facoltà di
movimentazione su tali conti correnti ( generalità e C.F);
c) che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti che
consentano la tracciabilità della transazione di denaro effettuata;
d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art 3 L. 136/2010;
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PRESO ATTO CHE il rispetto di tali misure è posto a pena di nullità degli atti e rapporti
contrattuali posti in essere;
Ritenuto di adeguarsi a tali normative fin da subito provvedendo agli adempimenti liquidatori solo
una volta acquisiti gli estremi di cui sopra e quindi provvedendo presso le ditte interessate ad
acquisire gli impegni contrattuali corrispondenti, in sede di conferma d’ordine (essendo nella
fattispecie in ambito di procedura diretta e negoziata);
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 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;
VISTO CHE data la natura dei servizi di ospitalità, non è possibile attingere al mercato elettronico
né rivolgersi ad una pluralità di esercenti, data la natura del servizio altamente personalizzata e che
deve soddisfare i criteri di economicità ma anche esigenza inderogabile di vicinanza al luogo di
svolgimento delle conferenze;
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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: Gino Ruozzi, Fulvio Panzeri, Giacomo Giuntoli, Carlo Tirinanzi De
Medici, Claudio Piersanti 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 ai seguenti relatori un incarico occasionale e precisamente ai sigg.ri,
Gino Ruozzi, Fulvio Panzeri, Claudio Piersanti, Giacomo Giuntoli, Carlo Tirinanzi De Medici, un
incarico occasionale di lavoro autonomo limitatamente all’ attività “Giornate Tondelli 2018”l’oggetto della prestazione consiste in un incontro con i citati relatori nell’ambito delle
Giornate Tondelli 2017
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 attività di Promozione del Centro di Documentazione P.V.
Tondelli della Biblioteca Comunale;
le prestazioni sono di natura occasionale o professionale, 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;
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;
DATO ATTO che l’atto verrà pubblicato sul sito web del comune in quanto rientrante fra le
fattispecie di cui all’art 15 del D.lgs 33/2013 come modificato dal Dlgs 97/2016;
DATO ATTO CHE si è provveduto ad acquisire la dichiarazione da parte dei collaboratori di
insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 1 , comma 9, legge 190/2012;
CHE IL DIRIGENTE DI ISECS ha rilasciato la dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi ai sensi dell’art. 1 comma 9, Legge 190/2012 (dichiarazioni che vengono
conservate nel fascicolo d’ufficio relativo alla pratica)
Ritenuto di provvedere in merito;
DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di
regolarità amminsitrativa di cui all’art. 147/bis comma 1, del D.Lgs 267/2000;
Vista la necessità di organizzare un lunch a buffet quale momento di convivialità nella giornata del
15 dicembre per gli ospiti del Seminario anche per non interrompere a lungo i lavori del Seminario
e rimanere all’interno dei locali del Palazzo dei Principi, per cui dopo avere acquisito due
preventivi, quello di Cir e quello del servizio educativo del Convitto (allegati al preseente atto), si
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affida al Convitto Nazionale Statale “R. Corso”, la fornitura di derrate alimentari come da
preventivo che si allega, con consegna di alimenti e bevande, allestimento, camerieri e materiali a
perdere;
RITENUTO NECESSARIO procedere all’acquisto di novità librarie e documentarie legate
strettamente alle iniziative Tondelliane in programma e funzionali all’aggiornanento del patrimonio
del Cdt in vista dell’importante appuntamento annuale e dell’imminente acquisizione patrimoniale
della Biblioteca privata e trattandosi di fornitura di modesto importo e comunque non superiore ai
1.000 euro, si provvederà all’acquisto del suddetto materiale presso la Libreria Moby Dick che
consente un approvvigionamento rapido e puntuale delle novità di cui il centro necessita;
RICHIAMATA la determinazione di aggiudicazione di materiale tipografico n. 28 del 22/03/.2018
ad oggetto “aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento della stampa di materiali
promozionali dei servizi educativi e culturali di ISECS;
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 del D.L 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009;
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;
DATO ATTO CHE si esprime il parere positivo di regolarità contabile attestante la copertura della
spesa ai sensi dell’art.138 c.7 d.lgs 267/2000;
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;
Visto il vigente regolamento del servizio interno di eonomato di cassa, di spese in economia e
somma urgenza approvato con delibera CdA n.2 del 3.2.99, e smi
DETERMINA
1. Di approvare l’iniziativa in oggetto “Seminario Pier Vittorio Tondelli 2018” prevedendo la spesa
complessiva di euro 5.954,44 e di approvare i disciplinari allegati al presente atto quali parte
integrante e sostanziale;
2. Di accertare il contributo regionale di € 2.900,00 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1185
del 23/07/2018 al capitolo 14023/031 “Contributi per attività biblioteca/contributi da comuni” acc.
993/1 bilancio 2018;
3. di dare atto che la spesa di euro 5.954,44 di cui al punto 1 verrà impegnata sui seguenti capitoli /
articoli del Bilancio 2018 Isecs:
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cap / art
03360/043
14023/035
14023/035
14023/035

03360/043
14023/035
01050/260

Bilancio
2018
Biblioteca
2018
biblioteca
2018
Biblioteca
2018
biblioteca

Compenso
lordo
Compenso
lordo
Compenso
lordo
Compenso
lordo

2018
Biblioteca
2018
Biblioteca
2018
Biblioteca

Compenso
lordo
Compenso
lordo
Irap su
compensi
Panzeri,
Giuntoli,
Tirinanzi De
Medici,
Piersanti
Irap su
compensi
Panzeri,
Giuntoli,
Tirinanzi De
Medici,
Piersan
Inps su
compensi
Panzeri,
Giuntoli,
Tirinanzi De
Medici,
Piersanti
Rimborso
spese
Rimborso
spese
Rimborso
spese
Rimborso
spese
Rimborso
spese
Rimborso
spese
Rimborso
spese
Rimborso
spese
Rimborso
spese

03360/027

2018
Biblioteca

03360/043

2018
Biblioteca

14023/037

Bilancio
2018
Bilancio
2018
Bilancio
2018
Bilancio
2018
Bilancio
2018
Bilancio
2018
Bilancio
2018
Bilancio
2018
Bilancio
2018

14023/037
14023/037
14023/037
14023/037
14023/037
14023/037
14023/037
14023/037

Descrizione
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Importo
(euro)
625,00
312,5
312,5
312,5
297,5
15,00
111,80

68,20

450,00

50,00
50,00
110,00
50,00
100,00
60,00
60,00
60,00
25,00

fornitore

cig

Impegno

Gino Ruozzi

978/1

Fulvio
Panzeri
Giacomo
Giuntoli
Carlo
Tirinanzi De
Medici
Claudio
Piersanti
Claudio
Piersanti
IRAP

979/1
980/1
981/1
982/1
983/1
379/2

IRAP

984/1

INPS a
carico Ente

985/1

Jessy
Simonini
Luca
Chiurchiù
Polverini
Pietro
Stefania
Balducci
Gianni
Cimador
Melody
Medaglia
Selene
Casolari
Erica
De
Angelis
Martina

AE

986/1

AE

987/1

AE

988/1

AE

989/1

AE

990/1

AE

991/1

AE

992/1

AE

993/1

AE

994/1

03363/025
2018
Biblioteca
03360/040
2018
biblioteca
14023/037
2018
Biblioteca
03360/040

03360/040
03364/040

Materiale
promozionale
Tondelli

Cene del 15 e
16 dicembre
2017

Rinfresco del
15 dicembre

2018
Biblioteca

Rinfresco del
15 dicembre

2018
Biblioteca

Pernottamenti
del 15 e 16
dicembre
Pernottamenti
del 15 e 16
dicembre
Imprevisti

Museo
2018

14023/037

266,94

625,00

168,00
232,00

143,00

235,00

300,00

14023/037
2018
Biblioteca

Materiale
documentario
e librario per
iniziativa

914,50

Corrozzatto
Tipografia
Bertani (già
impegnata
con
det.
28/2018)
Ristorante
pizzeria
“Olimpia” di
Vezzani
Ermes
Convitto
nazionale
statale
“R.Corso”
Convitto
nazionale
statale
“R.Corso”
Albergo dei
Medaglioni

Z6722A49AB

604/1

Z2F25EEDD3

995/1

996/1

997/1

Z8925EEE8D

998/1

Albergo dei
Medaglioni

Z8925EEE8D

999/1

Pagamenti
per acquisti
minuti
e
urgenti con
anticipazione
economale
Libreria
Moby Dick

135
con
anticipazione
economale

1000/1

Z7725EF18B

1001/1

4. di procedere allo storno dei fondi stanziati sui cap/art 03360/025 “prestazioni servizi” e
03360/026 “incarichi” al cap /art 03360/043 “spese relazioni pubbliche e convegni” la cui
disponibilità finale ad impegnare risulta quindi pari ad euro 1.552,5;
5. di procedere allo storno dei fondi stanziati sul cap. 14023/037 “Contributi per attività
biblioteca/prestazione di servizi” al cap. 14023/035 “Contributi per attività biblioteca/incarichi per
iniziative” per € 1.250,00 e al cap. 14023/038 ““Contributi per attività biblioteca/acquisto materiale
di consumo per iniziative” per € 914,50
6.di autorizzare l’economa preposta alla cassa economale istituita presso ISECS all’anticipazione
delle somme indicate in narrativa utilizzando l’anticipazione di cassa economale;
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7. 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;
8. Di attestare la regolarità contabile della spesa, attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art.
183 C.7 Decreto Legislativo 267/2000;
9. di provvedere ad acquisire il CIG ( codice identificativo di gara ) presso l’Autorità di Vigilanza
Contratti Pubblici e ad acquisire dalle ditte interessate l’impegno di rispetto e adeguamento alla
normativa di cui all’art 3 comma 1 L. 136/2010;
10. 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;
11. 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;
12. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio Biblioteca
Alessandro Pelli
13. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione e relativi disciplinari di incarico
sul sito web dell’amministrazione comunale nella sezione “amministrazione trasparente” ai sensi
dell’art. 26 c. 2 e art. 27 del D.Lgs 33/2013
IL DIRETTORE
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 coordinamento del
Seminario Tondelli 2018.
Nell' anno duemiladiciotto il giorno X del mese di dicembre 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 Gino Ruozzi, nato a Rubiera il 16/12/1958 e residente in Via Passerini 7 Guastalla (RE)
(C.F.RZZGNI58T16H628C)
PREMESSO
- CHE con propria determinazione n. 152 del 26/11/2018 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui
all'oggetto al Sig. Gino Ruozzi, 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./Sig.ra Gino Ruozzi l'incarico di natura occasionale
per l’attività di incontro pubblico durante l’iniziativa “Giornata Tondelli 2018” con il coordinamento del
Seminario nel corso della Giornata sull’opera di Pier Vittorio Tondelli;
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, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi,
nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun
modo, instaurare con l' ente committente rapporto implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa,
rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui all' art.2222 del Codice Civile;
ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso lordo IRPEF, per un
importo di € 625,00 che verrà erogato entro 60 giorni dal ricevimento di notula per rimborso lordo forfait
emesso una volta terminate le prestazioni oggetto dell’incarico;
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale non è tenuta a rimborsare all’incaricato le eventuali spese sostenute
per l'incarico in oggetto;
ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento si
applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile;
ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di conciliazione
non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia;
ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non sorge
rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il presente
contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi
dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 n.131 ed esente da bollo,a norma
dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, testo attuale.
Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali.
Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per il
Comune, in quanto immediatamente eseguibile.
Seminario Tondelli 2018

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

F.to in originale
L’INCARICATO
Gino Ruozzi

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
Gino Ruozzi
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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 incontro pubblico
durante il Seminario Tondelli ” con un intervento conversazione con lo scrittore Claudio Piersanti su Pier
Vittorio Tondelli e l’ultima pubblicazione di Piersanti titolata “La forza di gravità” (Feltrinelli, 2018).
Nell' anno duemiladiciotto il giorno X del mese di dicembre 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. Fulvio Panzeri, nato a Renate il 19/02/1957 e residente in Via S. Mauro, 42 Renate (MB) (C.F.
PNZFLV57B19H233D)
PREMESSO
- CHE con propria determinazione n. 152 del 26/11/2018 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui
all'oggetto al Sig. Fulvio Panzeri, 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./Sig.ra Fulvio Panzeri l'incarico di natura occasionale
per l’attività di incontro pubblico durante l’iniziativa “Giornata Tondelli 2018” con L’intervento conversazione
con lo scrittore Claudio Piersanti nel corso della Giornata Tondelli di sabato 15 dicembre;
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, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi,
nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun
modo, instaurare con l' ente committente rapporto implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa,
rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui all' art.2222 del Codice Civile;
ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso lordo IRPEF per un
importo di € 312,50 che verrà erogato entro 60 giorni dal ricevimento di notula emesso una volta terminate le
prestazioni oggetto dell’incarico;
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale non è tenuta a rimborsare all’incaricato le eventuali spese sostenute
per l'incarico in oggetto;
ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento si
applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile;
ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di conciliazione
non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia;
ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non sorge
rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il presente
contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi
dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 n.131 ed esente da bollo,a norma
dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, testo attuale.
Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali.
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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
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

F.to in originale
L’INCARICATO
Fulvio Panzeri

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
Fulvio Panzeri

Seminario Tondelli 2018

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA - OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di incontro pubblico
durante il Seminario Tondelli ” con un intervento conversazione con Carlo Tirinanzi De Medici sul saggio “Il
romanzo italiano contemporaneo dalla fine degli anni ’70 ad oggi” (Carocci, 2018).
.
Nell' anno duemiladiciotto il giorno X del mese di dicembre 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. Sig. Giacomo Giuntoli, nato a Pisa il 21/06/1986 e residente in Via Putignano 308/A (C.F.
GNTGCM86H21G702H)
PREMESSO
- CHE con propria determinazione n. 152 del 26/11/2018 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui
all'oggetto al Sig. Giacomo Giuntoli, 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. Giacomo Giuntoli l'incarico di natura occasionale per
l’attività di incontro pubblico durante l’iniziativa “Giornata Tondelli 2018” con una relazione nel corso della
Giornata sull’opera di Pier Vittorio Tondelli;
ART. 2 – L’incaricato/a, nello svolgimento dell’iniziativa di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e
mezzi propri, in piena autonomia organizzativa;
ART. 3 - L’incaricato/a, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi,
nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun
modo, instaurare con l' ente committente rapporto implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa,
rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui all' art.2222 del Codice Civile;
ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso lordo IRPEF, per un
importo di € 312,50 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 non è tenuta a rimborsare all’incaricato le eventuali spese sostenute
per l'incarico in oggetto;
ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento si
applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile;
ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di conciliazione
non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia;
ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non sorge
rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il presente
contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi
dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 n.131 ed esente da bollo,a norma
dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, testo attuale.
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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
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

F.to in originale
L’INCARICATO
Giacomo Giuntoli

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
Giacomo Giuntoli
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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 incontro pubblico
durante il Seminario Tondelli ” con un intervento conversazione con Giacomo Giuntoli sul saggio “Il romanzo
italiano contemporaneo dalla fine degli anni ’70 ad oggi” (Carocci, 2018).
.
Nell' anno duemiladiciotto il giorno X del mese di dicembre 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. Carlo Tirinanzi De Medici, nato a Novara il 26/10/1982 e residente a Novara cap. 28100 in Via
del Carmine, 5 (C.F. TRNCRL82R26F952Y)
PREMESSO
- CHE con propria determinazione n. 152 del 26/11/2018 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui
all'oggetto al Sig. Carlo Tirinanzi, 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. Carlo Tirinanzi De Medici l'incarico di natura
occasionale per l’attività di incontro pubblico durante l’iniziativa “Giornata Tondelli 2018” con una relazione
nel corso della Giornata Tondelli;
ART. 2 – L’incaricato/a, nello svolgimento dell’iniziativa di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e
mezzi propri, in piena autonomia organizzativa;
ART. 3 - L’incaricato/a, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi,
nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun
modo, instaurare con l' ente committente rapporto implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa,
rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui all' art.2222 del Codice Civile;
ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso lordo IRPEF, per un
importo di € 312,50 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 non è tenuta a rimborsare all’incaricato le eventuali spese sostenute
per l'incarico in oggetto;
ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento si
applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile;
ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di conciliazione
non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia;
ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non sorge
rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il presente
contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi
dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 n.131 ed esente da bollo,a norma
dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, testo attuale.
Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali.
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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
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

F.to in originale
L’INCARICATO
Carlo Tirinanzi De’ Medici

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
Carlo Tirinanzi De’ Medici
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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 incontro pubblico
durante il Seminario Tondelli ” con un intervento conversazione con Fulvio Panzeri sull’opera di Pier Vittorio
Tondelli e Il romanzo “La forza di gravità” (Feltrinelli, 2018).
.
Nell' anno duemiladiciotto il giorno X del mese di dicembre 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. Claudio Piersanti, nato a Canzano il 2/3/1954 e residente in Corso Mazzini 87 OSTRA (C.F.
PRSCLD54C02B640L)
PREMESSO
- CHE con propria determinazione n. 152 del 26/11/2018 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui
all'oggetto al Sig. Claudio Piersanti, 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. Claudio Piersanti l'incarico di natura occasionale per
l’attività di incontro pubblico durante l’iniziativa “Giornata Tondelli 2018” con una relazione nel corso della
Giornata Tondelli;
ART. 2 – L’incaricato/a, nello svolgimento dell’iniziativa di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e
mezzi propri, in piena autonomia organizzativa;
ART. 3 - L’incaricato/a, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi,
nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun
modo, instaurare con l' ente committente rapporto implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa,
rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui all' art.2222 del Codice Civile;
ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso lordo IRPEF, per un
importo di € 312,50 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 non è tenuta a rimborsare all’incaricato le eventuali spese sostenute
per l'incarico in oggetto;
ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento si
applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile;
ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di conciliazione
non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia;
ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non sorge
rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il presente
contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi
dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 n.131 ed esente da bollo,a norma
dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, testo attuale.
Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali.
Seminario Tondelli 2018

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
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

F.to in originale
L’INCARICATO
Claudio Piersanti

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
Claudio Piersanti

Seminario Tondelli 2018

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA - OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di relatrice del
Seminario Tondelli 2018, rimborso spese a forfait e documentate.
Nell' anno duemiladiciotto il giorno X del mese di dicembre 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.ra Erika De Angelis, nata A San Benedetto del Tronto Ascoli Piceno il 25/10/1991 ed ivi residente
in Via Giacomo Zanella n° 6 (C.F. DNGRKE91R65H769C)
PREMESSO
- CHE con propria determinazione n. 152 del 26/11/2018 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui
all'oggetto al Sig.ra Erika De Angelis, 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 alla Sig.ra Erika De Angelis l'incarico di natura occasionale
per l’attività di incontro pubblico durante l’iniziativa “Giornata Tondelli 2018” per la presentazione della sua
ricerca nel corso del Seminario Tondelli;
ART. 2 – L’incaricata, nello svolgimento dell’iniziativa di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi
propri, in piena autonomia organizzativa;
ART. 3 - L’incaricata, tenuta ad osservare il segreto professionale, è libera di assumere altri incarichi,
nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. Lo stessa, pertanto, non intende, in alcun
modo, instaurare con l' ente committente rapporto implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa,
rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui all' art.2222 del Codice Civile;
ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un rimborso per un importo che verrà
erogato contestualmente in contanti per forfait 25 euro e documentato per rimborso spese pernottamento;
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale è tenuta a rimborsare all’incaricata le spese sopracitate (art. 4)
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.
Seminario Tondelli 2018

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

F.to in originale
L’INCARICATA
Erika De Angelis

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’INCARICATA
Erika De Angelis

Seminario Tondelli 2018

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA - OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di relatrice del
Seminario Tondelli 2018, rimborso spese a forfait e documentate.
Nell' anno duemiladiciotto il giorno X del mese di dicembre 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. Jessy Simonini, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 11/02/1994
Arceri 18 40059 Medicina (BO) (C.F. SMNJSY94B11C265L)

e residente in Via Degli

PREMESSO
- CHE con propria determinazione n.152 del 26/11/2018 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui
all'oggetto al Sig. Jessy Simonini, 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. Jessy Simonini l'incarico di natura occasionale per
l’attività di incontro pubblico durante l’iniziativa “Giornata Tondelli 2018” per la presentazione della sua
ricerca nel corso del Seminario Tondelli;
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, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi,
nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun
modo, instaurare con l' ente committente rapporto implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa,
rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui all' art.2222 del Codice Civile;
ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un rimborso, per un importo che verrà
erogato contestualmente in contanti per forfait 25 euro e documentato per rimborso spese pernottamento;
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale è tenuta a rimborsare all’incaricato le spese sopracitate (art. 4)
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.

Seminario Tondelli 2018

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

F.to in originale
L’INCARICATO
Jessy Simonini

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
Jessy Simonini

Seminario Tondelli 2018

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA - OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di relatrice del
Seminario Tondelli 2018, rimborso spese a forfait e documentate.
Nell' anno duemiladiciotto il giorno X del mese di dicembre 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. Luca Chiurchiù, nato a Sant’Elpidio a Mare (FM) il 04/05/1991 e residente in Via Porta Romana
97 (FM) 63811, (C.F. CHRLCU91E04I324S)
PREMESSO
- CHE con propria determinazione n. 152 del 26/11/2018 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui
all'oggetto al Sig. Luca Chiurchiù, 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. Luca Chiurchiù l'incarico di natura occasionale per
l’attività di incontro pubblico durante l’iniziativa “Giornata Tondelli 2018” per la presentazione della sua
ricerca nel corso del Seminario Tondelli;
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, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi,
nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun
modo, instaurare con l' ente committente rapporto implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa,
rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui all' art.2222 del Codice Civile;
ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un rimborso, per un importo che verrà
erogato contestualmente in contanti per forfait 25 euro e documentato per rimborso spese pernottamento;
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale è tenuta a rimborsare all’incaricato le spese sopracitate (art. 4)
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.

Seminario Tondelli 2018

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

F.to in originale
L’INCARICATO
Luca Chiurchiù

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
Luca Chiurchiù

Seminario Tondelli 2018

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA - OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di relatrice del
Seminario Tondelli 2018, rimborso spese a forfait e documentate.
Nell' anno duemiladiciotto il giorno X del mese di dicembre 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. Gianni Cimador, nato a Udine
Socchieve (C.F. CMDGNN75M13L483Q)

il 13/08/1975

e residente in Via Roma 2333020 Mediis di

PREMESSO
- CHE con propria determinazione n. 152 del 26/11/2018 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui
all'oggetto al Sig. Gianni Cimador, 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. Gianni Cimador l'incarico di natura occasionale per
l’attività di incontro pubblico durante l’iniziativa “Giornata Tondelli 2018” per la presentazione della sua
ricerca nel corso del Seminario Tondelli;
ART. 2 – L’incaricata, nello svolgimento dell’iniziativa di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi
propri, in piena autonomia organizzativa;
ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi,
nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun
modo, instaurare con l' ente committente rapporto implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa,
rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui all' art.2222 del Codice Civile;
ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un rimborso, per un importo che verrà
erogato contestualmente in contanti per forfait 25 euro e documentato per rimborso spese pernottamento;
ART. 5 – L'Amministrazione Comunale è tenuta a rimborsare all’incaricato le spese sopracitate (art. 4)
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.

Seminario Tondelli 2018

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

F.to in originale
L’INCARICATO
Gianni Cimador

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
Gianni Cimador

Seminario Tondelli 2018

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA - OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di relatrice del
Seminario Tondelli 2018, rimborso spese a forfait e documentate.
Nell' anno duemiladiciotto il giorno X del mese di dicembre nella sede dell’Istituzione ISECS del Comune di
Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:
1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS del
Comune di Correggio (C. F. 00341180354 )
2) la Sig.ra Stefania Balducci, nata a Rimini
(C.F. BLDSFN85C45H294I)

il 05/03/1985 e residente in Via A. Musiani 25 47924 Rimini

PREMESSO
- CHE con propria determinazione n. 152 del 26/11/2018 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui
all'oggetto alla Sig.ra Stefania Balducci, 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 alla Sig.ra Stefania Balducci l'incarico di natura occasionale
per l’attività di incontro pubblico durante l’iniziativa “Giornata Tondelli 2018” per la presentazione della sua
ricerca nel corso del Seminario Tondelli;
ART. 2 – L’incaricata, nello svolgimento dell’iniziativa di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi
propri, in piena autonomia organizzativa;
ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi,
nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun
modo, instaurare con l' ente committente rapporto implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa,
rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui all' art.2222 del Codice Civile;
ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un rimborso, per un importo che verrà
erogato contestualmente in contanti per forfait 25 euro e documentato per rimborso spese pernottamento;
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale è tenuta a rimborsare all’incaricata le spese sopracitate (art. 4)
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.

Seminario Tondelli 2018

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

F.to in originale
L’INCARICATA
Stefania Balducci

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’INCARICATA
Stefania Balducci

Seminario Tondelli 2018

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA - OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di relatrice del
Seminario Tondelli 2018, rimborso spese a forfait e documentate.
Nell' anno duemiladiciotto il giorno X del mese di dicembre 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. Pietro Polverini, nato a Camerino (MC) il 09/12/1992 e residente in Via Beniamino Gigli 15 Fiastra
(MC) (C.F. PLVPTR92T09B474Y)
PREMESSO
- CHE con propria determinazione n. 152 del 26/11/2018 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui
all'oggetto al Sig. Pietro Polverini, 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. Pietro Polverini l'incarico di natura occasionale per
l’attività di incontro pubblico durante l’iniziativa “Giornata Tondelli 2018” per la presentazione della sua
ricerca nel corso del Seminario Tondelli;
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, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi,
nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun
modo, instaurare con l' ente committente rapporto implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa,
rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui all' art.2222 del Codice Civile;
ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un rimborso, per un importo che verrà
erogato contestualmente in contanti per forfait 25 euro e documentato per rimborso spese pernottamento;
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale è tenuta a rimborsare all’incaricato le spese sopracitate (art. 4)
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.

Seminario Tondelli 2018

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

F.to in originale
L’INCARICATO
Pietro Polverini

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
Pietro Polverini

Seminario Tondelli 2018

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA - OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di relatrice del
Seminario Tondelli 2018, rimborso spese a forfait e documentate.
Nell' anno duemiladiciotto il giorno X del mese di dicembre nella sede dell’Istituzione ISECS del Comune di
Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:
1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS del
Comune di Correggio (C. F. 00341180354 )
2) la Sig.ra Selene Casolari, nata a Reggio Emilia
Emilia (C.F. CSLSLN95E60H223V )

il 20/05/1995

ed ivi residente in Via Senna 1 Reggio

PREMESSO
- CHE con propria determinazione n. 152 del 26/11/2018 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui
all'oggetto al Sig. Selene Casolari, 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 alla Sig.ra Selene Casolari l'incarico di natura occasionale
per l’attività di incontro pubblico durante l’iniziativa “Giornata Tondelli 2018” per la presentazione della sua
ricerca nel corso del Seminario Tondelli;
ART. 2 – L’incaricata, nello svolgimento dell’iniziativa di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi
propri, in piena autonomia organizzativa;
ART. 3 - L’incaricata, tenuta ad osservare il segreto professionale, è libera di assumere altri incarichi,
nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 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 rimborso, per un importo che verrà
erogato contestualmente in contanti per forfait 25 euro e documentato per rimborso spese pernottamento;
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale è tenuta a rimborsare all’incaricata le spese sopracitate (art. 4)
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.

Seminario Tondelli 2018

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

F.to in originale
L’INCARICATA
Selene Casolari

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’INCARICATA
Selene Casolari

Seminario Tondelli 2018

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA - OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di relatrice del
Seminario Tondelli 2018, rimborso spese a forfait e documentate.
Nell' anno duemiladiciotto il giorno X del mese di dicembre nella sede dell’Istituzione ISECS del Comune di
Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:
1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS del
Comune di Correggio (C. F. 00341180354 )
2) la Sig.ra Martina Corrozzatto, nata a Correggio il 16/07/1993 e residente in Carpi (MO), in Via F. Forti
50 (C.F. CRRMTN93156D037L)
PREMESSO
- CHE con propria determinazione n. 152 del 26/11/2018 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui
all'oggetto al Sig. Martina Corrozzatto, 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 alla Sig.ra Martina Corrozzatto l'incarico di natura
occasionale per l’attività di incontro pubblico durante l’iniziativa “Giornata Tondelli 2018” per la presentazione
della sua ricerca nel corso del Seminario Tondelli;
ART. 2 – L’incaricata, nello svolgimento dell’iniziativa di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi
propri, in piena autonomia organizzativa;
ART. 3 - L’incaricata, tenuta ad osservare il segreto professionale, è libera di assumere altri incarichi,
nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 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 rimborso, per un importo che verrà
erogato contestualmente in contanti per forfait 25 euro e documentato per rimborso spese pernottamento;
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale è tenuta a rimborsare all’incaricata le spese sopracitate (art. 4)
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.

Seminario Tondelli 2018

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

F.to in originale
L’INCARICATA
Martina Corrozzatto

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’INCARICATA
Martina Corrozzatto

Seminario Tondelli 2018

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA - OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di relatrice del
Seminario Tondelli 2018, rimborso spese a forfait e documentate.
Nell' anno duemiladiciotto il giorno X del mese di dicembre nella sede dell’Istituzione ISECS del Comune di
Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:
1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS del
Comune di Correggio (C. F. 00341180354 )
2) la Sig.ra Melody Medaglia, nata a Cosenza (CS) il 07/08/1988
Pasquale Rossi, 87 (C.F. MDGMDY88M47D086Q)

e residente in Cosenza in Via

PREMESSO
- CHE con propria determinazione n. 152 del 26/11//2018 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui
all'oggetto al Sig. Melody Medaglia, 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 alla Sig.ra Melody Medaglia l'incarico di natura occasionale
per l’attività di incontro pubblico durante l’iniziativa “Giornata Tondelli 2018” per la presentazione della sua
ricerca nel corso del Seminario Tondelli;
ART. 2 – L’incaricata, 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 libera 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 rimborso, per un importo che verrà
erogato contestualmente in contanti per forfait 25 euro e documentato per rimborso spese pernottamento;
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale è tenuta a rimborsare all’incaricata le spese sopracitate (art. 4)
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.
Seminario Tondelli 2018

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

F.to in originale
L’INCARICATA
Melody Medaglia

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’INCARICATA
Melody Medaglia

Seminario Tondelli 2018

