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DETERMINAZIONE n.  2   del     15/01/2020    

Oggetto:   Ciclo di incontri sulla musica condotti da Francesco Iuliano, presso Palazzo Principi organizzato 

dalla Biblioteca Comunale “G. Einaudi” – conferimento incarico di collaborazione occasionale svolto nel 

periodo gennaio 2020-aprile 2020 

IL DIRETTORE DOTT. DANTE PRETI 

VISTA la relazione del Responsabile del servizio Biblioteca che recita: “È un ciclo di appuntamenti dedicato a 
alla conoscenze della musica classica, con un approccio rigoroso ma divulgativo. Otto appuntamenti 
dedicati ai grandi della musica classica e lirica, di cui 4 dedicati a Ludwig  van Beethoven nel 250 
anniversario della sua nascita. 
Il ciclo e  curato da Francesco Iuliano, Docente di Storia della Musica, col quale l'Ente ha già collaborato in 
diverse occasioni, a partire dal primo ciclo di appuntamenti denominato musica storia musiche realizzato 
tra il 2018 e il 2019 sino alle conferenze asoliane di fine 2019. L'alta professionalità, il gradimento espresso 
dall'ampio pubblico coinvolto nei precedenti appuntamenti e l'anniversario di Ludwig van Beethoven, 
che cade proprio nel 2020, ci hanno convinti ad accettare questa nuova proposta di un ciclo sulla musica,  
consapevoli che l'educazione all'ascolto in un epoca in cui sembra essersene persa l’importanza, è un 
obiettivo prezioso per un’istituzione culturale. 
Il ciclo di incontri sarà condotto da Francesco Iuliano, gli incontri, tra gennaio e aprile, si terranno presso il 

Palazzo dei Principi, a partire dalle ore 20,30  

Di seguito il calendario 

Spese previste: 

Compenso lordo Sig. Francesco Iuliano euro 1.400,00 

Irap: euro 119,00 

Inps a carico Ente se dovuta: euro 330,00 

 sul Bilancio ISECS 2020:  

Imprevisti euro  50,00 per “spese di rappresentanza” al capitolo   03360     /040     del Bilancio ISECS 2020 

(anticipazione con cassa economale)      ; 

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

Comunale del servizio Biblioteca secondo quanto indicato nel Piano Programma per l’anno 2020;   

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 

- La deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 21 del 14/11/2019 con la quale è stata approvata 

la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 2020/2022 ;   

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2019 che ha approvato il bilancio di previsione 

ISECS per le annualità 2020/2022 ;   

- 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;   

INOLTRE 



Richiamate  

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 successivamente 

modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è stato approvato il 

Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di seguito 

denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 

del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e 

tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno 

apportato modifiche al Regolamento Istitutivo stesso; 

RICHIAMATO l’art. 7  comma 6 del D..Lgs 165/2001 perquanto attiene all’affidamento dell’incarico al sig, 

Francesco Iuliano (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,  purchè ricorrano determinate condizioni, qui di seguito 

si esplicita quanto segue:  

- Oggetto dell’incarico: competenze attribuite dall’ordinamento ai sensi dell’art. 114 del TU 267/200 

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 – la prestazione è di natura occasionale, di tipo intellettuale, 

temporanea, altamente qualificata in quanto di comprovata specializzazione con collaborazioni con 

teatri e istituzioni musicali e case discografiche;  oggetto del presente incarico al dott. Francesco 

Iuliano  è quello di conduzione di incontri sulla musica; 

- DATO ATTO CHE l’incaricato ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 2 comma 3 del DPR 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; 

- L’incaricato non necessita dell’autorizzazione all’incarico da parte della PA; 

 

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;    



Richiamato il Regolamento del servizio interno di economato e di cassa; 

DETERMINA 

1. di procedere alla formalizzazione dell’ incarico di cui in narrativa , approvandone il disciplinare di incarico 

e la spesa conseguente; 

2. di impegnare le seguenti somme sul Bilancio ISECS 2020: 

a) euro  50,00 per “spese di rappresentanza” al  capitolo   03360/040 “Iniziative biblioteca/spese di 

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

2020 (anticipazione con cassa economale) impegno n. 235/1; 

b) Compenso al Sig.Iuliano totale complessivo  1.400,00  al cap art 03360/026 “Iniziative 

biblioteca/incarichi” Titolo 1, Missione 05.02, Conto finanziario integrato U.1.03.02.11.999   del Bilancio 

ISECS 2020 impegno n. 236/1 

c) imposte euro Irap: euro 119,00 al cap. art  01050/260 “Personale biblioteca/Irap ”  Titolo 1, Missione 

05.02, Conto finanziario integrato U.1.02.01.01.001   del Bilancio ISECS 2020 impegno n. 236/1 

d)  Inps a carico Ente se dovuta: euro 330,00     cap art 03360/025 “Iniziative biblioteca/servizi” Titolo 1, 

Missione 05.02, Conto finanziario integrato U.1.03.02.99.999   del Bilancio ISECS 2020 impegno n. 237/1  

3. 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;   

4. di autorizzare l'economa ISECS Daniela Santi all'anticipazione delle spese pagabili con cassa economale; 

5. di individuare quale responsabile del procedimento il responsabile del servizio Biblioteca, Sig. Alessandro 

Pelli;    

 

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 conduzione di  Ciclo di 

incontri sulla musica a cura di Francesco Iuliano presso Palazzo Principi organizzato dalla Biblioteca 

Comunale “G. Einaudi – conferimento incarico di collaborazione occasionale svolto nel periodo gennaio 

2020-aprile 2020 

Nell' anno duemilaventi il giorno 15  del mese di gennaio 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. 2  del  15/01/2020 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui 

all'oggetto alla 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  
 Ciclo di incontri sulla musica condotti da Francesco Iuliano presso Palazzo Principi organizzato dalla 
Biblioteca Comunale “G. Einaudi – conferimento incarico di collaborazione occasionale svolto nel periodo 
gennaio 2020-aprile 2020 
 

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 €1.400 ,00 lordi  che verrà erogato entro 60 giorni 

dal ricevimento di notula emessa 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 

 

                                                


