
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. 142 del 22/11/2019 
 
 
 

 
 
OGGETTO:  
ASIOLIANE. CELEBRAZIONI PER IL 
250° ANNIVERSARIO DELLA 
NASCITA DI BONIFAZIO ASIOLI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO PROPONENTE: MUSEO 



DETERMINAZIONE n. 142 del 22/11/2019  
 
Oggetto: Asioliane. Celebrazioni per il 250° anniversario della nascita di Bonifazio Asioli. 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
VISTA la relazione del Responsabile del servizio Museo:  

“Correggio, tra le sue peculiarità, può vantare, unico centro della Regione, la presenza di una famiglia che 

tra Settecento e prima metà dell’Ottocento, ha dato i natali a tre generazioni di artisti, molti dei quali assurti a 

notorietà internazionale: gli Asioli. 

Fin dai tempi di Francesco Asioli, chitarrista attivo nel secondo Seicento, la famiglia si distinse nel campo 

delle arti. Giuseppe fu buon suonatore di violino e direttore della piccola orchestra del marchese Rango 

d’Aragona di San Martino in Rio, il figlio Quirino fu orologiaio, organaro (a lui si deve il restauro dell’organo 

portativo della Basilica di San Quirino) e organista e i suoi otto figli sopravvissuti hanno scritto la storia della 

cultura musicale e artistica della Correggio sette-ottocentesca. 

Luigi fu eccellente musicista,  assai apprezzato in Inghilterra dove risiedette per decenni aprendo una scuola 

frequentata dai più bei nomi dell’aristocrazia anglosassone. A lui si deve la fondazione, nel 1797, della 

banda cittadina che oggi è la più vecchia della Regione tra quelle in attività. 

Giovanni fu anch’egli eccellente musicista e collaborò della gestione della Scuola Comunale di Musica 

creata all’inizio dell’Ottocento, mentre Giuseppe, eccellente clavicembalista, divenne uno dei più noti incisori 

italiani della prima metà dell’Ottocento. 

Ma è soprattutto Bonifazio ad avere conseguito fama internazionale come compositore, ma soprattutto come 

didatta. Molte delle sue opere sono state edite fino alla prima metà del Novecento e alcune sono ancor’oggi 

ristampate. 

A 250 anni dalla nascita di Bonifazio si è ritenuto opportuno dare vita a una serie di iniziative volte a 

ricordarne la figura unitamente alla famiglia. Il 30 novembre verrà inaugurata la mostra documentaria ‘Gli 

Asioli. Una famiglia di artisti’ nelle sale del Museo Civico seguita da una conferenza a più voci sul musicista, 

il suo tempo ed il fondo a lui dedicato e custodito presso la Biblioteca Einaudi. La conferenza sarà 

intramezzata dall’esecuzione di sei ariette di Asioli al pianoforte e voce a cura del M° Paolo Andreoli già 

direttore artistico per Correggio del celebre premio Pavarotti d’Oro e della soprano Elisa Maffi da lui 

individuata quale miglior voce per l’interpretazione dei brani proposti. L’evento si svolgerà presso il Ridotto 

del Teatro Asioli dove è custodito un bellissimo pianoforte a coda di inizio ‘900 che il M° ha dichiarato idoneo 

all’esecuzione delle ariette, previa accordatura che secondo la disposizione del direttore del Teatro è stata 

affidata alla Ditta 88note. Seguirà il 7 dicembre una visita guidata ai luoghi asioliani e la presentazione, nel 

Salone degli Arazzi del Museo, curata dai maestri Elia Bezza e Massimo Damiani, restauratori specializzati 

in strumenti musicali antichi ed in particolare su tastiere antiche, del fortepiano Longman & Broderip (Londra, 

ca. 1782 – 1785) di Asioli. A seguire il M.o Marius Bartoccini eseguirà, su fortepiano Longman & Broderip del 

1789 di sua proprietà, musiche di Asioli e del repertorio classico a cui lui si ispirava (Bach, Beethoven, ma 

soprattutto Haydn). Si rende necessario alloggiare il M° Bartoccini per la notte tra il 7 e l’8 dicembre a causa 

della sua provenienza friulana e in ragione della necessità di custodire ed esporre per la cittadinanza lo 

strumento restaurato e coevo a quello di Bonifazio Asioli con cui il M° ha eseguito il concerto. A tal ragione, 

per motivi di vicinanza geografica al Palazzo dei Principi, è stato scelto l’Albergo Dei Medaglioni presso il cui 

ristorante si svolgerà una cena di lavoro tra le autorità amministrative correggesi ed i maestri Bartoccini, 

Bezza e Damiani insieme al direttore musicale Iuliano, nella serata del 7 dicembre. Direttore musicale delle 

due giornate proposte e coordinatore scientifico delle giornate è stato il Dott. Francesco Iuliano, storico della 

musica e docente presso il Conservatorio di Piacenza, già apprezzato relatore di conversazioni musicali 

sulla musica classica per conto della Biblioteca G. Einaudi”. 

 

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 ss.mm.ii.; 

 

- 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 ss.mm.ii.; 

 



- 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 ss.mm.ii.; 

 

PRESO ATTO che tale servizio rientra nel piano delle attività culturali e di promozione dell’Amministrazione 

Comunale e del servizio Museo secondo quanto indicato nel Piano Programma per l’anno 2019;  

 

RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, per quanto attiene agli affidamenti degli incarichi al 

Dott. Francesco Iuliano, al M° Paolo Andreoli, alla Sig.ra Elisa Maffi, al M° Elia Bezza della Ditta Damiani 

Bezza, al M° Marius Bartoccini, 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 degli artt. 113 – bis e 

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 ci sono 

competenze specifiche sulla materia trattata tra il personale in servizio; 

- la prestazione è di natura occasionale, di tipo intellettuale, temporanea;  

- gli incaricato sono muniti di specializzazione universitaria specifica;  

 

RICORDATO l’art. 63 comma 2 lettera b) punto n. 3 del D. Lgs 50/2016 sulla tutela dei diritti esclusivi, inclusi 

i diritti di proprietà intellettuale circa gli incarichi conferiti al Dott. Francesco Iuliano, al M° Paolo Andreoli, alla 

Sig.ra Elisa Maffi, al M° Elia Bezza della Ditta Damiani Bezza, al M° Marius Bartoccini per quanto citato in 

narrativa; 

 

DATO ATTO di avere acquisito per gli incaricati le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi;  

 

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”, 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;  

 

VISTO CHE si rende necessaria una accordatura professionale del pianoforte custodito presso il Ridotto del 

Teatro Asioli gestito da ATER che normalmente affida tale servizio alla Ditta 88note Assistenza pianoforti di 

Alessandro Bonacini, si è deciso di affidare sempre a tale ditta, che già conosce lo strumento, questo piccolo 

intervento (CIG.Z7D2B0C7DB); 

 

CONSIDERATO quanto espresso in narrativa circa la necessità di alloggiare l’ospite e di organizzare la cena 

dopo il concerto si prevede di prenotare una camera DUS con trattamento di pernottamento e prima 

colazione per il M° Marius Bartoccini ed un tavolo presso l’Albergo Dei Medaglioni (CIG 

ZB72AFA78B).convenzionato con l’Amministrazione Comunale; 

 

DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 

(così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla correttezza dell’azione 

amministrativa;  

 

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, sulla base della relazione espressa dal Servizio preposto e sopra  

riportata;  

 

DETERMINA 

 

1. di procedere alla formalizzazione degli incarichi di cui in narrativa come da allegate scritture private che 

costituiscono parte integrante e sostanziale;  

2. di procedere all’affidamento dell’incarico di coordinamento musicale e scientifico delle due giornate (30/11 

e 7/12) per le ragioni indicate in narrativa al dott. Francesco Iuliano per un importo di € 500,00 lordi;  

3. di procedere all’affidamento dell’incarico al M° Marius Bartoccini per le ragioni indicate in narrativa per un 

importo di € 1.352,00 lordi; 

4. di procedere all’affidamento dell’incarico al M° Paolo Andreoli per le ragioni indicate in narrativa per un 

importo di € 350,00 lordi; 

5. di procedere all’affidamento dell’incarico alla soprano Elisa Maffi per le ragioni indicate in narrativa per un 

importo di € 350,00 lordi; 

6. di procedere all’affidamento dell’incarico al M° Elia Bezza della Ditta Damiani Bezza per le ragioni indicate 

in narrativa per un importo di € 200,00 lordi; 

7. di integrare di € 2.752,00 la disponibilità del capitolo 03364/026 “Mostre e manifestazioni 

artistiche/Incarichi per iniziative” con storno dai capitoli  03364/042 “Mostre e manifestazioni artistiche/spese 

per mostre” per € 637,80, 03364/043 “Mostre e manifestazioni artistiche/spese relazioni pubbliche e 

convegni” per € 575,00, 03364/041 Mostre e manifestazioni artistiche/spese di pubblicità” per € 220,00 e 

03364/025  “Mostre e manifestazioni artistiche/Prestazione servizi per iniziative” per € 1.319,20; 

8. di impegnare la somma di € 2.752,00 al Capitolo 03364/026 “Mostre e manifestazioni artistiche/Incarichi 

per iniziative” Bilancio ISECS 2019 Titolo 1, Missione 05.02; conto finanziario integrato U.1.03.02.11.999 

come da dettaglio: 

 Incarico Francesco Iuliano per € 500,00 IMP.  1005/1 

 Incarico Marios Bartoccini  per € 1.352,00 IMP. 1006/1 

 Incarico Paolo Andreoli  per € 350,00 IMP.  1007/1 

 Incarico Elisa Maffi per € 350,00 IMP.  1008/1 

 Incarico Elia Bezza per € 200,00 IMP.  1009/1 

9. di impegnare la somma di € 97,60 al capitolo 03364/025 “Mostre e manifestazioni artistiche/Prestazione 

servizi per iniziative” Titolo 1, Missione 05.02 Conto finanziario integrato U.1.03.02.99.999 del Bilancio 

ISECS 2019 per il servizio di accordatura pianoforte a cura della Ditta 88note Assistenza pianoforti di 

Alessandro Bonacini (CIG.Z7D2B0C7DB) imp. n. 1010/1 ; 

10. di impegnare la somma di € 321,00 al capitolo 03364/040 “Mostre e manifestazioni artistiche/Spese di 

rappresentanza” Titolo 1, Missione 05.02 Conto finanziario integrato U.1.03.02.02.999 del Bilancio ISECS 

2019 per l’ospitalità presso Albergo Dei Medaglioni come specificato in narrativa (CIG ZB72AFA78B) imp. n° 

1011/1;  

11. di impegnare la somma di € 200,00 al capitolo 03364/025 “Mostre e manifestazioni artistiche/Prestazione 

servizi per iniziative” Titolo 1, Missione 05.02 Conto finanziario integrato U.1.03.02.02.999 del Bilancio 

ISECS 2019 imp. n. 1012/1, per imprevisti; 

11. 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;  

12. di individuare quale responsabile del procedimento il responsabile del servizio Museo, dott. Gabriele 

Fabbrici;  

 

 

 

IL DIRETTORE 

Dante Preti 

        (firmato digitalmente) 

 
 



 
ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
 

SCRITTURA PRIVATA - OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di coordinamento 
musicale e scientifico Asioliane. 
 
Nell' anno duemiladiciannove il giorno 25 del mese di novembre nella sede dell’Istituzione ISECS del 
Comune di Correggio, v.le Repubblica, 8, tra: 
 
1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS del 
Comune di Correggio (C. F. 00341180354 ) 
 
2) Il Dott. Francesco Iuliano, nato a Brescia il 18/10/1960  (C.F. LNIFNC60R18B157Z) 
 
 

PREMESSO 
 

- CHE con propria determinazione n. 142 del 22/11/2019 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui 
all'oggetto al Dott. Francesco Iuliano approvando, altresì, la bozza di convenzione/capitolato d’oneri a 
disciplina dell' incarico suddetto. 
 
- Tra le parti comparenti, con la presente scrittura privata non autenticata, 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

quanto segue: 
 
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al Dott. Francesco Iuliano l'incarico di natura occasionale 
per l’attività di coordinamento musicale e scientifico dell’evento dal titolo Asioliane presso il Museo civico in 
data 30 novembre e 7 dicembre 2019;  
 
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 € 500,00 lordi 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.  
Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per il 
Comune, in quanto immediatamente eseguibile. 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

F.to in originale        F.to in originale 
     IL DIRETTORE ISECS        L’INCARICATO 
          Dr. Preti Dante                   Dott. Francesco Iuliano 
 
 
 
 
 
 
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 

         Dott. Francesco Iuliano 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 
DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 
SCRITTURA PRIVATA - OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di concerto in 
occasione delle celebrazioni Asioliane. 
 
Nell' anno duemiladiciannove il giorno 25 del mese di novembre nella sede dell’Istituzione ISECS del 
Comune di Correggio, v.le Repubblica, 8, tra: 
 
1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS del 
Comune di Correggio (C. F. 00341180354 ) 
 
2) Il Maestro Marius Bartoccini, nato a Bucarest il 11/02/1983  (C.F. BRTMSF83B11Z129B) 
 
 

PREMESSO 
 

- CHE con propria determinazione n. 142 del 22/11/2019 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui 
all'oggetto al M° Marius Bartoccini approvando, altresì, la bozza di convenzione/capitolato d’oneri a disciplina 
dell' incarico suddetto. 
 
- Tra le parti comparenti, con la presente scrittura privata non autenticata, 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

quanto segue: 
 
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al M° Marius Bartoccini l'incarico di natura occasionale per 
l’attività di concertista presso il Museo civico in data 7 dicembre 2019;  
 
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 € 1.352,00 lordi 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.  
Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per il 
Comune, in quanto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

F.to in originale        F.to in originale 
     IL DIRETTORE ISECS        L’INCARICATO 
          Dr. Preti Dante                   M° Marius Bartoccini 
 
 
 
 
 
 
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 

         M° Marius Bartoccini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 
DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 
SCRITTURA PRIVATA - OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di concerto in 
occasione delle celebrazioni Asioliane. 
 
Nell' anno duemiladiciannove il giorno 25 del mese di novembre nella sede dell’Istituzione ISECS del 
Comune di Correggio, v.le Repubblica, 8, tra: 
 
1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS del 
Comune di Correggio (C. F. 00341180354 ) 
 
2) Il Maestro Paolo Andreoli, nato a Carpi il 14/01/1973  (C.F. NDRPLA73A14B819T) 
 
 

PREMESSO 
 

- CHE con propria determinazione n. 142 del 22/11/2019 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui 
all'oggetto al M° Paolo Andreoli approvando, altresì, la bozza di convenzione/capitolato d’oneri a disciplina 
dell' incarico suddetto. 
 
- Tra le parti comparenti, con la presente scrittura privata non autenticata, 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

quanto segue: 
 
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al M° Paolo Andreoli l'incarico di natura occasionale per 
l’attività di concertista presso il Teatro Asioli in data 30 novembre 2019;  
 
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 € 350,00 lordi 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.  
Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per il 
Comune, in quanto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

F.to in originale        F.to in originale 
     IL DIRETTORE ISECS        L’INCARICATO 
          Dr. Preti Dante                   M° Paolo Andreoli 
 
 
 
 
 
 
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 

         M° Paolo Andreoli 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 
DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 
SCRITTURA PRIVATA - OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di relazione tecnica di 
restauro su strumento antico durante le celebrazioni Asioliane. 
 
Nell' anno duemiladiciannove il giorno 25 del mese di novembre nella sede dell’Istituzione ISECS del 
Comune di Correggio, v.le Repubblica, 8, tra: 
 
1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS del 
Comune di Correggio (C. F. 00341180354 ) 
 
2) Il Dott. Elia Mauro Bezza, nato a Milano il 21/01/1975  (C.F. BZZLMR75A21F205M) 
 
 

PREMESSO 
 

- CHE con propria determinazione n. 142 del 22/11/2019 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui 
all'oggetto al Dott. Elia Mauro Bezza approvando, altresì, la bozza di convenzione/capitolato d’oneri a 
disciplina dell' incarico suddetto. 
 
- Tra le parti comparenti, con la presente scrittura privata non autenticata, 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

quanto segue: 
 
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al Dott. Elia Mauro Bezza l'incarico di natura occasionale 
per l’attività di relatore specializzato in restauro tastiere antiche presso il Museo civico in data 7 dicembre 
2019;  
 
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 € 200,00 lordi 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.  
Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per il 
Comune, in quanto immediatamente eseguibile. 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

F.to in originale        F.to in originale 
     IL DIRETTORE ISECS        L’INCARICATO 
          Dr. Preti Dante                   Dott. Elia Mauro Bezza 
 
 
 
 
 
 
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 

         Dott. Elia Mauro Bezza 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 
DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 
SCRITTURA PRIVATA - OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di concerto in 
occasione delle celebrazioni Asioliane. 
 
Nell' anno duemiladiciannove il giorno 25 del mese di novembre nella sede dell’Istituzione ISECS del 
Comune di Correggio, v.le Repubblica, 8, tra: 
 
1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS del 
Comune di Correggio (C. F. 00341180354 ) 
 
2) La Sig.ra Elisa Maffi, nata a Sant’Angelo Lodi il 14/07/1981  (C.F. MFFLMD81L54I274F) 
 
 

PREMESSO 
 

- CHE con propria determinazione n. 142 del 22/11/2019 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui 
all'oggetto alla Sig.ra Elisa Maffi approvando, altresì, la bozza di convenzione/capitolato d’oneri a disciplina 
dell' incarico suddetto. 
 
- Tra le parti comparenti, con la presente scrittura privata non autenticata, 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

quanto segue: 
 
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida alla Sig.ra Elisa Maffi l'incarico di natura occasionale per 
l’attività di concertista presso il Museo civico in data 7 dicembre 2019;  
 
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, 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 € 300,00 lordi 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.  
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                   Sig.ra Elisa Maffi 
 
 
 
 
 
 
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 

         Sig.ra Elisa Maffi 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


