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DETERMINAZIONE n. 164 del 9/12/2019
Oggetto: Valorizzazione dell’opera del Correggio, mese allegriano e celebrazioni cinquecentenario
affreschi della Chiesa di S. Giovanni Evangelista
IL DIRETTORE
DOTT. DANTE PRETI
VISTA la relazione del Responsabile del servizio integrato Informaturismo e Correggio Art Home:
“Nel 2020, proseguendo in una ormai consolidata e apprezzatissima consuetudine, avrà luogo la quarta
edizione di “Marzo mese allegriano”, che prevede la partecipazione di numerosi qualificati studiosi (Lusetti,
Cecchineli, Baldini e Adani) e altri momenti di particolare rilievo dedicati al nostro illustre concittadino. Per la
realizzazione degli incontri e delle attività collaterali, tra cui la pubblicazione di un fumetto dedicato alle
celebrazioni centenarie della realizzazione da parte del Correggio degli affreschi della cupola della chiesa di
San Giovani Battista in Parma (1520 – 2020), si prevedono le seguenti spese:
Euro 625,00 al lordo delle ritenute di legge per Cristina Cecchinelli (intervento sulle fonti per la storia
del Correggio a Parma). La dott.ssa Cecchinelli ha all’attivo numerose pubblicazioni sulla storia documentale
del Correggio a Parma configurandosi come una tra le maggiori esperte a riguardo;
Euro 150,00 al lordo delle ritenute di legge per Francesco Ferrari per laboratorio didatticomanipolativo e creativo sul Correggio. Il Sig. Francesco Ferrari durante la Notte Bianca dello scorso
settembre presso la Casa del Correggio propose gratuitamente lo stesso laboratorio con notevole successo
di pubblico. Il laboratorio prevede la possibilità per i partecipanti di disegnare su cavalletto, guidati dal
Ferrari, già studente illustratore della Scuola Comics di Reggio Emilia, un particolare da un’opera del
Correggio adottando la maniera antica dell’uso del carbocino. Questo laboratorio è stato proposto ed è
proprietà intellettuale del sig. Ferrari;
Euro 2.500,00 al lordo delle ritenute di legge per incarico a Francesca Rustichelli per la realizzazione
di due fumetti celebrativi delle ricorrenze centenarie della Cupola di S. Giovanni in Parma e della Cupola del
Duomo di Parma. La Dott.ssa Rustichelli è persona già nota a codesta amministrazione essendo suo un
procedente fumetto sulla Camera di San Paolo edito da questo ufficio nel 2018 (rif. Det. 157 del 6/12/2017).
L’opera risultata di grande appeal per un pubblico giovane e scolastico, ma anche per tutti i visitatori della
Casa, ha richiesto una successiva ristampa. Forti, dunque, di questa esperienza ed incorrendo il biennio
2020-2021 in cui sono due i cinquecentenari parmigiani del Correggio (2020 Chiesa di San Giovanni
Evangelista, 2021 Duomo di Parma) ed essendo ormai alle porta Parma 2020, capitale italiana della cultura,
il Correggio Art Home ha pensato di creare una vera e propria collana sul ciclo di affreschi parmigiani del
Correggio. Per uniformità d’espressione e per il successo conseguito, si è reputata idonea la candidata che
già aveva prodotto il primo fumetto. A lei spetta dunque la creazione dei due fumetti: uno nell’annualità 2020
ed uno nell’annualità 2021;
per un totale di euro 3.275,00.
A ciò si aggiunga l’esecuzione del concerto ‘ Torna Ruggier, deh torna’ che si terrà a Palazzo dei Principi il
giorno 16 febbraio alle ore 17.00 con monologhi di Bradamante in musica su testi tratti dall’Orlando Furioso
di Ludovico Ariosto, madrigali musicati da Claudio Merulo con Letture e presentazioni a cura
dell’Associazione Cappella Musicale San Francesco da Paola nell’ambito della Mostra ‘Ritratto di Giovane
Donna del Correggio. Un capolavoro dal Museo Ermitage di san Pietroburgo’ con cui il Comune di Correggio
attraverso lo scrivente ufficio ha ampiamente collaborato per la riuscita dell’evento espositivo e nella
divulgazione scientifica dell’opera nuovamente studiata e differentemente interpretata dal curatore di mostra,
prof. Claudio Franzoni, già ospite per ben due volte a Palazzo Principi con conferenze a tema nei mesi di
dicembre e gennaio. Il concerto porta un costo di € 3.450,00 al netto dell’IVA.
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
- La deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 38/2018 e n. 21 del 14/11/2019 con le quali
sono state approvate le proposte di bilancio di previsione ISECS rispettivamente per le annualità 2019/2021
e per le annualità 2020/2022 ;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 118/2018 e n. 113 del 20/12/2019 che hanno approvato il
bilancio di previsione ISECS rispettivamente per le annualità 2019/2021 e per le annualità 2020/2022 ;
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- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2020/2022 attribuendo le relative risorse in
gestione ai diversi responsabili di servizio;
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 e 2020;
RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, per quanto attiene agli affidamenti degli incarichi alla
Dott.ssa Cristina Cecchinelli, alla Dott.ssa Francesca Rustichelli, al Sig. Francesco Ferrari, 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 ci sono
competenze specifiche sulla materia trattata tra il personale in servizio;
- la prestazione è di natura occasionale, di tipo intellettuale, temporanea;
- gli incaricati 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 alla Dott.ssa Cristina Cecchinelli, alla Dott.ssa
Francesca Rustichelli, al Sig. Francesco Ferrari per quanto citato in narrativa;
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;
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
DATO ATTO che l’Associazione Cappella Musicale San Francesco da Paola è stata individuata per la
qualità e la comprovata originalità e particolarità dell’offerta musicale e di animazione comprovata da
esperienze precedenti in ambito provinciale;
DATO ATTO CHE 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 è applicabile alla prestazione di servizio della Associazione Cappella
Musicale San Francesco da Paola in quanto oggetto della prestazione è una rappresentazione artistica sotto
tutela dei diritti esclusivi;
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VISTE 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), in base al quale, fermi restando gli obblighi previsti al comma
449 sopracitato, le “altre amministrazioni pubbliche” di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento attuativo del D.Lgs. n. 136/2010 “Codice dei
contratti pubblici”);
- 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
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;
CONSIDERATO CHE non è stata trovata una proposta simile ed adeguata al contesto all’interno delle
associazioni musicali del territorio;
DATO ATTO CHE si esprime il parere positivo di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai
sensi dell’art. 183 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;
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
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1. di procedere all’organizzazione degli eventi come indicato;
2. di stornare Euro 154,00 dal cap. 03351/026 “Iniziative turismo e uff. promoz. Territorio/Incarichi per
iniziative” al cap. 03351/025 “Iniziative turismo e uff. promoz. Territorio/Prestazioni servizio per
iniziative” del Bilancio ISECS 2019
e € 350,00 dal cap. 03364/020 “Spese per mostre e
manifestazioni artistiche/acquisto materiale” al cap. 03364/025 “Spese per mostre e manifestazioni
artistiche/ Prestazioni servizio per iniziative” del Bilancio ISECS 2019;
3. di impegnare Euro 3.275,00 (al lordo delle imposte di legge) per gli incarichi al capitolo 03351/026
“Iniziative turismo e uff. promoz. Territorio/ Incarichi per iniziative” titolo 1, Missione 07.01 , Conto
finanziario integrato U.1.03.02.11.999 del Bilancio ISECS 2019:
Incarico dott.ssa Cecchinelli Cristina per € 625,00 imp. n. 1048/1
Incarico dott.ssa Rustichelli Francesca per € 2.500,00 imp. n. 1049/1
Incarico sig. Ferrari Francesco per € 150,00 imp. n. 1050/1;
4. di impegnare Euro 795,00 (al lordo delle imposte di legge) per il concerto al capitolo 03364/025
“Spese per 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 imp. n. 1051/1;
5. di impegnare Euro 3.000,00 (al lordo delle imposte di legge) per il concerto al capitolo 03351/025
“Iniziative turismo e uff. promoz. Territorio/Prestazioni servizio per iniziative” ” titolo 1, Missione
07.01 , Conto finanziario integrato U.1.03.02.99.999 del Bilancio ISECS 2019 imp. n. 1052/1;
6. di impegnare Euro 190,00 per imprevisti al capitolo 03364/025 “Spese per 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 imp. n. 1053/1;
7. di impegnare l’Irap sugli incarichi pari a € 280,00 al capitolo 03351/027 “Iniziative turismo e uff.
promozione Territorio/ Irap su incarichi” titolo 1, Missione 07.01 , Conto finanziario integrato
U.1.02.01.01.001 del Bilancio ISECS 2019 imp. 1054/1
8. 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;
9. di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art 15 del D.lgs n. 33/2013 sul sito del
Comune di Correggio “Amministrazione trasparente”
10. di individuare quale responsabile unico del procedimento il responsabile del servizio Museo, dott.
Gabriele Fabbrici;

IL DIRETTORE
Dante Preti
(firmato digitalmente)
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ISTTUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA - OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di conferenza Mese
Allegriano.
Nell' anno duemiladiciannove il giorno 20 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 Cristina Cecchinelli, nata a Piacenza il 22/09/1975 (C.F. CCCCST75P62G535M)
PREMESSO
- CHE con propria determinazione n. 164 del 9/12/2019 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui
all'oggetto alla Dott.ssa Cristina Cecchinelli 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.ssa Cristina Cecchinelli l'incarico di natura
occasionale per l’attività di conferenza presso il Correggio Art Home in data 15/03/2020;
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. 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;
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 € 625,00 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’incaricata 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.
Z:\Documenti\determine\determine 2019\INFOTURISMO\Mese allegriano e fumetti Francine.docx

Letto, approvato e sottoscritto.

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

F.to in originale
L’INCARICATA
Dott.ssa Cristina Cecchinelli

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 Cristina Cecchinelli
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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 realizzazione
grafica nr. 2 fumetti sul Correggio
Nell' anno duemiladiciannove il giorno 20 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 Francesca Rustichelli, nata a Correggio il 20/01/1991 (C.F. RSTFNC91A60D037R)
PREMESSO
- CHE con propria determinazione n. 164 del 9/12/2019 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui
all'oggetto alla Dott.ssa Francesca Rustichelli 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.ssa Francesca Rustichelli l'incarico di natura
occasionale per l’attività di realizzazione grafica di nr. Due fumetti per il Cinqucentenario degli affreschi della
Cupola della Chiesa di San Giovanni Evangelista in Parma nel 2020 e della Cupola del Duomo di Parma nel
2021;
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. 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;
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 € 2.500,00 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’incaricata 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.
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Letto, approvato e sottoscritto.

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

F.to in originale
L’INCARICATA
Dott.ssa Francesca Rustichelli

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 Francesca Rustichelli
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA - OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività laboratoriale di grafica
coi bambini in occasione del mese allegriano
Nell' anno duemiladiciannove il giorno 20 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. Francesco Ferrari, nato a Correggio il 9/03/1997 (C.F. FRRFNC97C09D037N)
PREMESSO
- CHE con propria determinazione n. 164 del 9/12/2019 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui
all'oggetto al Sig. Francesco Ferrari approvando, altresì, la bozza di convenzione/capitolato d’oneri a
disciplina dell' incarico suddetto.
- Tra le parti comparenti, con la presente scrittura privata non autenticata,
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al Sig. Francesco Ferrari l'incarico di natura occasionale per
l’attività di attività laboratoriale di grafica coi bambini in occasione del mese allegriano;
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. 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;
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 € 150,00 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.
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F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

F.to in originale
L’INCARICATO
Sig. Francesco Ferrari

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
Sig. Francesco Ferrari
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