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DETERMINAZIONE n. 155 del  04/12/2019    

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO A DOTT.SSA CLAUDIA CONTI PER 

L’ORGANIZZAZIONE DI DUE INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE AD UNA CORRETTA 

ALIMENTAZIONE PER IL PROGETTO “A SCUOLA DI BENESSERE CON LO SPORT” 

IL DIRETTORE DOTT. DANTE PRETI 

CONSIDERATO CHE il Comune di Correggio, a seguito della presentazione del progetto “A 

SCUOLA DI BENESSERE CON LO SPORT”, è risultato assegnatario di un contributo regionale 

per la realizzazione di progetti biennali 2019-2020 finalizzati al miglioramento fisico, psichico e 

sociale della persona attraverso l’attività motoria e sportiva; 

DATO ATTO CHE tra le attività inserite nel progetto “A SCUOLA DI BENESSERE CON LO 

SPORT” è stata indicata la volontà di organizzare degli “incontri rivolti ai genitori degli alunni 

delle scuole primarie finalizzati a sensibilizzare le famiglie ad una corretta alimentazione e al 

rispetto del cibo, contro lo spreco alimentare dell’ambiente naturale”; 

EVIDENZIATO CHE è quindi necessario procedere con l’organizzazione delle serate formative 

rivolte alla popolazione per affrontare il tema dell’alimentazione del bambino, con particolare 

attenzione ai bimbi di età compresa tra i 6 e gli 11 anni che praticano attività sportiva; 

RILEVATO CHE è stata effettuata una ricerca di mercato ed è stato acquisito un preventivo dalla 

dott.ssa Claudia Conti, biologa nutrizionista che ha organizzato diversi eventi aperti sul tema delle 

buone abitudini alimentari e che il costo lordo previsto è di euro 416,00; 

RICHIAMATE:   

- La deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 38 del 15/11/2018 con la 

quale è stata approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 

2019/2021 e s.m.i.;   

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 21/12/2018 che ha approvato il bilancio 

di previsione ISECS per le annualità 2019/2021 e s.m.i.;   

- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 43 del 21/12/2018 con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2019/2021 

attribuendo le relative risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio e s.m.i.;   

RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, per quanto attiene all’affidamento 

dell’incarico alla dott.ssa Claudia Conti (di cui si allega CV), 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:   

- l’oggetto dell’incarico corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento ai sensi 

dell’art. 114 del TU 267/2000 agli enti locali e dal Contratto di servizio alle competenze 

ISECS;   

- è stata accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne in quanto non 

sono presenti tali competenze all’interno del personale di ruolo;   
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- la prestazione è di natura occasionale, di tipo intellettuale, temporanea e di comprovata 

specializzazione universitaria;   

DATO ATTO CHE l’incaricata, 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 ALTRESì CHE l’incaricata dott.ssa Claudia Conti, NON essendo dipendente di 

Pubblica Amministrazione, non necessita della autorizzazione all'incarico; 

DATO ATTO INOLTRE 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;    

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 per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero così come modificata dalla n. 

166 dell’1/10/04;    

RITENUTO di provvedere in merito;  

DETERMINA 

1. di procedere alla formalizzazione dell’incarico di cui in narrativa, come da allegata scrittura 

privata, con la dott.ssa Claudia Conti, che costituisce parte integrante e sostanziale;   

2. di procedere all’ affidamento dell’incarico per due incontri sul tema dell’alimentazione del 

bambino alla dott.ssa Claudia Conti corrispondendo un compenso di importo lordo di € 

416,00; 

3. di impegnare la seguente somma come di seguito indicato: 

- Claudia Conti  - € 416,00 al bilancio 2019, Capitolo 03362, Articolo 026, CdG 0061, 

Titolo 1, Missione 06.01, conto Finanziario integrato U.1.03.02.11.999 Ufficio Sport - 

Imp.  988/1; 

4. di esprimere il parere positivo di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai 

sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;   

5. di individuare quale responsabile del procedimento il responsabile del servizio Sport e 

Tempo Libero, Dott.ssa Giulia Berni;                                              

IL DIRETTORE  

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 l’organizzazione 

di due incontri di sensibilizzazione sul tema della corretta alimentazione nel bambino e nel bambino 

sportivo all’interno del progetto “A SCUOLA DI BENESSERE CON LO SPORT”  

Nell' anno duemiladiciannove il giorno 04 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 dott.ssa Claudia Conti, nata a CORREGGIO il 31/12/1986 C.F. CNTCLD86T71D037H 

PREMESSO 

- CHE con propria determinazione n. 155 del 04/12/2019 conservata agli atti si conferiva l' incarico 

di cui all'oggetto alla Dott.ssa Claudia Conti approvando, altresì, la bozza di convenzione/capitolato 

d’oneri a disciplina dell' incarico suddetto; 

- CHE 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 dott.ssa Claudia Conti l'incarico di natura 

occasionale per l’organizzazione di due incontri di sensibilizzazione sul tema della corretta 

alimentazione nel bambino e nel bambino sportivo all’interno del progetto “A SCUOLA DI 

BENESSERE CON LO SPORT”; 

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 e 

oneri fiscali e assicurativi a carico dell’incaricato, per un importo di € 416,00 lordi  che verrà 

erogato entro 60 giorni dal ricevimento di fattura emessa per 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;   
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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’INCARICATA            

Dr. Preti Dante                         Dott.ssa Claudia Conti  

       

 

L’incaricata, 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           

Dott.ssa Claudia Conti 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003 

come modificato dal D. Lgs. 101/2018, disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. 

1. SOGGETTI REFERENTI 

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Correggio, P. IVA 00341180354, con sede a 

Correggio, Corso Mazzini n. 33, che ha designato per i compiti relativi al trattamento, ai sensi 

dell’art. 2-quaterdecies D. Lgs. 101/2018, il Direttore dell’Istituzione dei Servizi Educativo - 

scolastici, Culturali e Sportivi (Isecs); gli incaricati del trattamento dati sono individuati nel 

personale Isecs dei singoli servizi richiesti; il responsabile protezione dati è individuato dal Comune 

di Correggio. 

2. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è necessario all’esecuzione del contratto di 

prestazione occasionale di cui Lei è parte (art. 6, lett. b, GDPR) e per adempiere gli obblighi legali 

(art. 6, lett. c, GDPR). 

3. Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR, 

ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

4. Ambito di comunicazione e diffusione 

Fatta salva la liceità del trattamento di cui al n. 2 (comunicazioni prescritte per adempiere il 

contratto o altri obblighi legali), La informiamo che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno 

oggetto di comunicazione a terzi. 

5. Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

6. Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire al titolare del 

trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che 

rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 

una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 

persona”. Tali dati sensibili potranno essere trattati solo nei limiti e per le finalità previste dall’art. 

2, lett. b, GDPR. 

7. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, fra i quali 

ricordiamo il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 

e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti; 



Z:\Documenti\determine\determine 2019\SPORT\SP conferimento incarico dott.ssa Conti nutrizionista.docx 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

g) 
profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Letta e ricevuta la presente Informativa, prendo atto di quanto sopra in ordine al trattamento 

dei dati per le finalità indicate al n. 2. 

 

Luogo, data 

Firma 

(firmato in originale) 

  

 

………………………………………. 

  

 

 

 

    

 

 

 


