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Deliberazione n. 153 del 04/12/2019 

 

ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI CON AUTORI RIVOLTI AI DOCENTI E ALLE 

SCUOLE CORREGGESI A CURA DELLE BIBLIOTECHE DI CORREGGIO –

PROGRAMMA, IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE OCCASIONALE 

 

                                                                       IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

 

VISTA la seguente relazione dei Responsabili delle Biblioteche di Correggio : 

 

“Nell’ambito dell’annuale Progetto Lettura della Biblioteca ragazzi Piccolo Principe e Biblioteca G. 

Einaudi, che si compone di letture e narrazioni, giochi sui libri, percorsi bibliografici a tema, 

conferenze letterarie, incontri con autori e illustratori, alla luce della verifica effettuata a fine del 

precedente anno scolastico, e in linea con la programmazione dell’Amministrazione secondo le 

linee d’attività ed interesse delle scuole e delle Biblioteche, anche in materia di Memoria, Legalità, 

festa della Liberazione; si sono individuati due nuovi autori, di livello nazionale, da invitare a 

Correggio per l’anno scolastico 2019/20 ad incontrare bambini e ragazzi di scuola primaria, 

secondaria di primo e secondo grado, e la cittadinanza in orario serale: Matteo Corradini ed 

Annalisa Strada, insieme al marito giornalista e storico Gianluigi Spini, coautore di alcuni suoi libri. 

 

Matteo Corradini, classe 1975, è ebraista e scrittore. Pubblica con Rizzoli, Bompiani, Giuntina, 

Salani, Lapis, RueBallu. Dottore in Lingue e Letterature Orientali con specializzazione in lingua 

ebraica, si occupa di didattica della Memoria e di progetti di espressione. Premio Andersen 2018 

come Protagonista della cultura per l’infanzia, dal 2003 fa ricerca sul ghetto di Terezin, in 

Repubblica Ceca, recuperando storie, oggetti, strumenti musicali. E’ tra i curatori del festival 

scrittorincittà (Cuneo), ha fondato il Pavel Zalud Quartet e la Pavel Zalud Orchestra: entrambe le 

formazioni musicali eseguono partiture composte a Terezin e suonano strumenti originali 

dell'epoca. Nel 2017 è stato   tra i fondatori del Terezin Composers Institute, fondazione 

internazionale di ricerca e di divulgazione sugli artisti internati nel ghetto di Terezin. Prepara 

conferenze musicali e regie teatrali. Il suo libro Solo una parola, che tratta il tema delle leggi 

razziali, è candidato al Premio Strega ragazzi e ragazze 2020 

 

Annalisa Strada è nata nel 1969 in provincia di Brescia, esattamente dove vive ora con marito, 

figlia, gatti e cani. Per anni si è occupata di servizi editoriali, per poi dedicarsi alla narrativa per 

ragazzi e, quasi contemporaneamente, all’insegnamento come docente di lettere nella scuola 

secondaria di primo grado. Ha pubblicato oltre 50 titoli per bambini e ragazzi, con le principali Case 

Editrici italiani, e Una sottile linea rosa ha vinto il Premio Andersen 2014 come miglior libro oltre i 

15 anni. Tra le sue ultime pubblicazioni, La resistenza dei sette fratelli Cervi ed Emanuela Loi, 

agente della scorta di Paolo Borsellino.  

 

Matteo Corradini sarà a Correggio nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 gennaio, incontrerà al 

mattino le scuole primarie e secondarie presso la sala polivalente del Centro Sociale 25 Aprile, 

mentre nella serata di giovedì terrà un incontro rivolto alla cittadinanza presso la sala Conferenze di 

palazzo dei Principi dal titolo La Shoah delle ragazze – Anne Frank, Etty Hillesum, Ilse Weber, 

Inge Auerbacher… storie, pensieri, e amori delle giovani donne ebree.  
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Annalisa Strada sarà invece a Correggio nelle giornate di mercoledì 11 e giovedì 12 marzo presso 

Piccolo Principe per incontrare le scuole primarie, e nelle giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 

aprile per incontrare i ragazzi delle scuole secondarie, presso la sala polivalente del Centro Sociale 

25 Aprile, sui temi della Legalità e della Liberazione. 

I suddetti incontri con gli autori individuati fanno altresì parte del Piano Programma di ISECS, sono 

stati illustrati alle scuole in occasione dell’annuale incontro di presentazione dell’offerta didattica 

degli Istituti Culturali in apertura di anno scolastico, e si sono già raccolte le adesioni di 43 classi di 

scuola primaria e secondaria. 

 

La spesa per la realizzazione degli incontri elencati in premessa ammonta ad € 4.273,82 ed è così 

determinata: 

 

INCONTRI CON MATTEO CORRADINI 

Totale imponibile € 1.539,20 + IVA 22% € 338,62 per un costo totale di € 1.877,82  

(di cui € 690,00 Bilancio Ludoteca ed € 1.187,82 Bilancio Biblioteca) 

Pulizie Sala 25 Aprile: euro 124,00 lordi  

(di cui € 62,00 Bilancio Ludoteca ed € 62,00 Bilancio Biblioteca) 

Spese per ospitalità € 170,00  

(con anticipazione cassa economale, € 85,00 Bil. Ludoteca ed € 85,00 Bil. Biblioteca) 

 

INCONTRI CON ANNALISA STRADA 

Totale imponibile € 1.400,00 + IVA 22% € 308,00 per un costo totale di € 1.708,00  

(di cui € 854,00 Bilancio Ludoteca ed € 854,00 Bilancio Biblioteca) 

Pulizie Sala 25 Aprile: euro 124,00 lordi  

(di cui € 62,00 Bilancio Ludoteca ed € 62,00 Bilancio Biblioteca) 

Spese per ospitalità € 170,00  

(con anticipazione cassa economale, € 85,00 Bil. Ludoteca ed € 85,00 Bil. Biblioteca) 

 

 

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 in vigore; 

 

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 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;  
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- 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;  

 

- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n° 17 del 06/11/2019 con la 

quale è stata approvata la variazione di Bilancio; 

 

- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n° 18 del 06/11/2019 con la 

quale è stato variato 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; 

 

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”; 

 

DATO ATTO che a seguito della variazione di Bilancio di novembre 2019 sono stati resi 

disponibili € 1.000,00 del Bilancio Biblioteca 2019 per l’acquisto di libri; 

 

DATO ATTO che con medesima variazione di Bilancio sono stati assegnati € 1.500,00 alla 

Biblioteca ragazzi Ludoteca “Piccolo Principe” sul cap/art 03202/520 Libri e pubblicazioni; con 

riferimento al quinto d’obbligo contrattuale, si dispone di impegnare la cifra di € 900,00 presso il 

fornitore che si è aggiudicato l’affidamento della fornitura  di libri e pubblicazioni con Determina 

n° 31 del 07/03/2019 Libreria Ligabue S.R.L. CIG ZC126F70C2, rimanendo all’interno del quinto 

d’obbligo per quanto attiene alla maggiore fornitura e la cifra residua di € 600,00 mediante 

perlustrazione del mercato;  

 

DATO ATTO che si procederà con acquisti diretti per quanto definito dal DL 90/2014 convertito in 

Legge 114/2014 art 23-ter, presso fornitori locali per spese inferiori ad euro cinquemila come 

definito dalla legge 145 del 30/12/2018 art. 1 comma 130  che modifica il limite della spesa 

inizialmente fissata ad euro mille ai sensi di quanto disposto dall’art 1 comma 502 L.208/2015 che 

aveva  modificato il richiamato art 1 comma 450 L. 296/2006; 

 

VISTA la L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è necessario acquisire per ogni 

corrispettivo erogato (a parte le piccole somme del fondo economale, i contributi alle associazioni e 

gli incarichi individuali di collaborazione occasionale) un codice identificativo gara (CIG) nelle 

modalità consentite di legge, oltre a farsi dichiarare il conto dedicato alla Pubbliche 

Amministrazioni per il versamento del corrispettivo nonché l’indicazione delle persone che vi 

hanno accesso; 

 

DATO ATTO che gli incarichi di cui al presente atto rientrano nel Piano Programma 2019/2020 ai 

sensi art 42 comma 2 TU 267/2000; 

 

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

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

trattasi di prestazioni professionali con alta qualificazione nel settore,  a soggetti autori di opere 

dell’ingegno i quali vengono chiamati a presentare i libri di cui sono autori e soggetti muniti di 

specifiche competenze settoriali che non si ritrovano all’interno dell’Ente, essendo gli autori stessi 
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dei libri in presentazione, pertanto, si ricade nella fattispecie di incarichi che rientrano nel campo 

dell’arte e gli incaricati sono comunque muniti di comprovata specializzazione universitaria; 

 

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

incarichi ai collaboratori Matteo Corradini ed Annalisa Strada, il quale 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, purché ricorrano determinate 

condizioni, qui di seguito si esplicita quanto segue:  

- Isecs di Correggio affida a Matteo Corradini ed Annalisa Strada un incarico occasionale di lavoro 

autonomo limitatamente all’ attività “Incontro con l’autore” non essendovi possibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane interne, in quanto i soggetti sono chiamati in quanto autori delle opere 

oggetto degli incontri, 

- l’oggetto della prestazione consiste in uno o più incontri nell’arco delle giornate indicate in 

premessa, con i citati autori nell’ambito del Progetto Lettura 2019/2020  

- l’oggetto degli incarichi 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, nonché 

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

realizzazione di  percorsi di Promozione della Lettura rivolti alle scuole Correggesi; 

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

calendario delle iniziative in oggetto attinenti i diritti esclusivi, essendo gli incaricati, autori stessi 

dei libri in presentazione;  

- gli incaricati sono muniti di specializzazione universitaria; 

 

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 si è provveduto ad acquisire la dichiarazione, da parte dei soggetti individuati, di 

insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012, 

conservate nel fascicolo d’ufficio relativo alla pratica;  

CHE il Dirigente di ISECS ha rilasciato la dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di 

conflitto d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012; 

CHE la collaborazione occasionale all’autore Matteo Corradini non necessita di preventiva 

autorizzazione in quanto non dipendente da Amministrazione Pubblica;    

 

CHE si è provveduto a raccogliere l’autorizzazione da parte del Dirigente responsabile per il 

conferimento dell’incarico occasionale ad Annalisa Strada, in quanto dipendente di Pubblica 

Amministrazione; 

 

CHE le prestazioni hanno natura temporanea ed altamente specializzata; 
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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; 

 

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

relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 

lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

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

nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro tempi ordinari di pagamento di 30 

giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è debitore una pubblica 

amministrazione, le parti possono pattuire purchè in modo espresso un termine di pagamento 

superiore…in ogni caso non maggiore di 60 gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o 

dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione; posto che 

in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di effettuare una serie di adempimenti 

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

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

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

previste nel presente atto; 

 

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

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

 

DETERMINA 

 

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

2. di dare atto che si procederà ad acquisire appositi CIG per le diverse forniture presso 

l’ANAC, per ogni buono emesso impegnando le ditte assegnatarie della fornitura al 

rispetto e adeguamento alla normativa di cui all’art 3 comma 1 L. 136/2010; 

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

4. di allocare la spesa nascente dal presente atto per complessivi euro 6.773,82 ai 

segg.capitoli/articoli dei Bilanci 2019 e 2020 di Piccolo Principe e Biblioteca Einaudi: 

 

cap / art 
Bilancio 

Descrizione Importo 

(euro) 

fornitore Impegno 

03355/026 
Ludoteca 

2019 

Compenso 

incarico fatt. 

elettr. 

488,00 

Matteo 

Corradini 

998/1 

03355/026 
Ludoteca 

2020 

Compenso 

incarico fatt. 

elettr. 

202,00 

Matteo 

Corradini 

217/1 

03360/026 

Biblioteca  

2020 

Compenso 

incarico fatt. 

elettr. 
1.187,82  

Matteo 

Corradini 

218/1 
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03355/026 
Ludoteca 

2020 

Compenso 

incarico fatt. 

elettr. 

854,00 

Annalisa 

Strada 

219/1 

03360/026 
Biblioteca 

2020 

Compenso 

incarico fatt. 

elettr. 

854,00 

Annalisa 

Strada 

 

220/1 

 

03360/025 
Biblioteca  

2020 

Pulizie Sala 

25 Aprile 124,00 

Centro 

Sociale 25 

Aprile 

221/1 

03355/025 
Ludoteca 

2020 

Pulizie Sala 

25 Aprile 124,00 

Centro 

Sociale 25 

Aprile 

222/1 

03355/025 

Ludoteca 

2020 

imprevisti 

50,00 

Acquisti 

minuti con 

cassa 

economale 

223/1 

03360/025 

Biblioteca 

2020 

imprevisti 

50,00 

Acquisti 

minuti con 

cassa 

economale 

224/1 

03355/025 Ludoteca 

2020 

Spese di 

ospitalità 
170,00 

Hotel + pasti 225/1 

03360/025 Biblioteca 

2020 

Spese di 

ospitalità 
170,00 

Hotel + pasti 226/1 

03202/500 Biblioteca 

2019 

Libri e 

pubblicazioni 
1.000,00  

 PRENOT. 

N°1000 

03202/520 

Ludoteca 

2019 

Libri e 

pubblicazioni 900,00 

 

Libreria 

Ligabue  

CIG 

ZC126F70C2 

999/1 

03202/520 Ludoteca 

2019 

Libri e 

pubblicazioni 

600,00 

 

 PRENOT. 

N°1001 

 

 

3. di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, 

provvederà l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura 

del responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

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

comma 7 del D.lgs 267/2000; 

5. di autorizzare l’economa preposta alla cassa economale di ISECS all’anticipazione delle 

somme richieste per spese di modesta entità, urgenti e indifferibili; 

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

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

Marzia Ronchetti  



Pag. 8 a 12 

 

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

unitamente ai contratti di scrittura privata e relative dichiarazioni su conflitto di interessi, art 53 c. 

14 D.lgs 165/2001 e insussistenza situazioni di incompatibilità e inconferibilità art 5 c. 5 L. 

122/2010 

 

 

 

Il Direttore ISECS 

Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: disciplinare incarico professionale di lavoro autonomo  

 

 

Nell' anno duemiladiciannove il giorno 9 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 Dr. Matteo Corradini, nato a Piacenza il 15/04/1975  - C.F CRRMTT75D15B025F 

 

PREMESSO 

- Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i., in particolare al comma 6 per 

incarichi presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

- CHE con propria determinazione n. 153 del 04/12/2019 conservata agli atti, tra gli altri 

adempimenti si conferiva l' incarico di cui al presente oggetto;  

 

- Tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata, 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

 

ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al dr. Matteo Corradini l'incarico occasionale di 

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

autori rivolti alle scuole correggesi organizzati dalle Biblioteche comunali”, nelle date del 16 e 17 

gennaio 2020 presso la sala polivalente del Centro Sociale 25 Aprile e la sala Conferenze di palazzo 

dei Principi;  

 

ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 

propri, in piena autonomia organizzativa. L' incarico verrà svolto presso le Biblioteche e il Centro 

Sociale 25 Aprile a Correggio, dove si svolgeranno i suddetti incontri; 

 

ART. 3 - L’incaricato, tenuta ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri 

incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 

Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto 

implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui 

all' art.2222 del Codice Civile; 
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ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso imponibile di € 

1.539,20 e totale (IVA 22% ed oneri inclusi) di  € 1.877,82, che sarà corrisposto entro 60 giorni dal 

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

 

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

l'incarico in oggetto; 

 

ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento 

si applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile; 

 

ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di 

conciliazione non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia; 

 

ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non 

sorge rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il 

presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in 

misura fissa ai sensi dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 

n.131 ed esente da bollo, a norma dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, 

testo attuale. 

Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 

Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per 

il Comune, in quanto immediatamente eseguibile; 

 

ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione  

 

ART 10 - L’ incaricato, collaboratore/consulente, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 3 comma 

3 del  D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, dà atto di aver preso 

conoscenza del Codice di Comportamento del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito web 

www.comune.correggio.re.it link Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti 

Generali ), consapevole che,  in caso di accertate violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso, 

viene a determinarsi la decadenza o la risoluzione del rapporto.  

 

 

Letto,approvato e sottoscritto. 

F.to in originale 

 

IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATO 

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

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: disciplinare incarico professionale di lavoro autonomo  

 

 

Nell' anno duemiladiciannove il giorno 9 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 Annalisa Strada , nata a Adro (BS) il 13/05/1969  - C.F STRNLS69E53A060X; 

 

PREMESSO 

- Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i., in particolare al comma 6 per 

incarichi presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

- CHE con propria determinazione n. 153 del 04/12/2019 conservata agli atti, tra gli altri 

adempimenti si conferiva l' incarico di cui al presente oggetto;  

 

- Tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata, 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

 

ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida alla Dott.ssa Annalisa Strada l'incarico 

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

“incontri con autori rivolti alle scuole correggesi organizzati dalle Biblioteche comunali”, nelle date 

dell’ 11 e 12 marzo, 22 e 23 aprile 2020 presso le Biblioteche e la sala polivalente del Centro 

Sociale 25 Aprile;  

 

ART. 2 – L’incaricata, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 

propri, in piena autonomia organizzativa. L' incarico verrà svolto presso le Biblioteche e il Centro 

Sociale 25 Aprile a Correggio, dove si svolgeranno i suddetti incontri; 

 

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. 

La stessa, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto 

implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui 

all' art.2222 del Codice Civile; 
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ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso lordo di  € 

1.708,00 iva e oneri inclusi che sarà corrisposta entro 60 giorni dal ricevimento di fattura emessa 

una volta terminate le prestazioni oggetto dell’incarico; 

 

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

l'incarico in oggetto; 

 

ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento 

si applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile; 

 

ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di 

conciliazione non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia; 

 

ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non 

sorge rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il 

presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in 

misura fissa ai sensi dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 

n.131 ed esente da bollo, a norma dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, 

testo attuale. 

Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 

Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per 

il Comune, in quanto immediatamente eseguibile; 

 

ART. 9 – L’incaricata dichiara di essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione e di avere 

ottenuto l’autorizzazione dal proprio Dirigente, conservata agli atti d’ufficio; 

 

ART 10 - L’ incaricato, collaboratore/consulente, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 3 comma 

3 del  D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, dà atto di aver preso 

conoscenza del Codice di Comportamento del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito web 

www.comune.correggio.re.it link Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti 

Generali ), consapevole che,  in caso di accertate violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso, 

viene a determinarsi la decadenza o la risoluzione del rapporto.  

 

 

Letto,approvato e sottoscritto. 

F.to in originale 

 

IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATO 

Dr. Preti Dante           Dott.ssa Annalisa Strada  

 

 

 

 

 


