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DETERMINAZIONE n. 30 del 31/03/2021

OGGETTO: PROGRAMMA DI ATTIVITA’ IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA
LIBERAZIONE 2021. CONFERIMENTO DI INCARICO e DETERMINA A CONTRATTARE

IL DIRETTORE DOTT. DANTE PRETI
VISTO il seguente programma di attività elaborato dall’Amministrazione Comunale e dagli Istituti culturali in
occasione della Festa della Liberazione 2021:
PROGRAMMA
Martedì 13 aprile ore 21, canale YouTube del Comune di Correggio
Imperialismo, totalitarismo e violenza estrema. Suggestioni visive per ripensare il Novecento. corso online a cura del prof.
Francesco Maria Feltri
Annientare il nemico
Guerre balcaniche, genocidio degli armeni e prima guerra mondiale (1912-1922)

Venerdi 16 aprile ore 21, in diretta dal canale YouTube della Biblioteca
Nel borgo...incontri e confronti a Correggio.
Ma perché siamo ancora fascisti? Un conto rimasto aperto di Francesco Filippi.
Conduce Pierluigi Senatore.

Domenica 18 aprile
BATTAGLIA DI FOSDONDO

Lunedì 19 aprile ore 21, in diretta dal canale YouTube della Biblioteca
Nel borgo...incontri e confronti a Correggio.
I treni dell'accoglienza di Bruno Maida.
Con la partecipazione di Marco Scarpati.
Conduce Pierluigi Senatore.

Martedì 20 aprile ore 21, canale YouTube del Comune di Correggio
Imperialismo, totalitarismo e violenza estrema. Suggestioni visive per ripensare il Novecento. corso online a cura del prof.
Francesco Maria Feltri
Il lager delle isole Solovki.
Le origini dell’universo concentrazionario (1923-1930)

Mercoledì 21 aprile ore 21, in diretta dal canale YouTube della Biblioteca
Nel borgo...incontri e confronti a Correggio.
Viva la Costituzione. Le parole e i protagonisti. Perché i nostri valori non rimangano solo sulla Carta di Andrea Franzoso.
Conduce Pierluigi Senatore.

Venerdì 23 aprile ore 21, in diretta dal canale YouTube della Biblioteca Einaudi
"Un giornalista a Correggio: Mario Missiroli studente del Liceo Corso”
Conversazione a cura del Dott. Gabriele Fabbrici con una introduzione della Prof.ssa Viviana Cattaneo, preside del Liceo
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R.Corso.
Sabato 24 aprile
DEPOSIZIONE DEI FIORI SUI CIPPI DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE
Domenica 25 aprile diretta streaming dalla pagina facebook @COMUNECORREGGIO
DEPOSIZIONE DEI FIORI IN CENTRO STORICO SULLE LAPIDI AI CADUTI.
Interventi del sindaco di Correggio, Ilenia Malavasi, e del presidente ANPI Correggio, Giuseppe Lini

Domenica 25 aprile , ore 15
Parco della memoria
RADIO LIBERAZIONE
una sonorizzazione resistente
conduce Max Collini
ospiti Massimo Storchi, Francesco Filippi... e le voci di Germano Nicolini...

Domenica 25 aprile , in mattinata
I MURALES AL PARCO DELLA MEMORIA
Un esempio di arte pubblica a Correggio.
Inaugurazione di “Clam” e “I campi capovolti” di Vera Bugatti sui muri della Casa nel Parco

Martedì 27 aprile ore 21, canale YouTube del Comune di Correggio
Imperialismo, totalitarismo e violenza estrema. Suggestioni visive per ripensare il Novecento. corso online a cura del prof.
Francesco Maria Feltri
Stalin al potere.
Gulag, “sterminio per fame” e Grande Terrore (1930-1939)

Martedì 4 maggio ore 21, canale YouTube del Comune di Correggio
Imperialismo, totalitarismo e violenza estrema. Suggestioni visive per ripensare il Novecento. corso online a cura del prof.
Francesco Maria Feltri
“Operazione Barbarossa”
1941-2021: a 80 anni dall’invasione tedesca dell’URSS e la “Shoah delle pallottole”

GIOVEDI’ 22 APRILE ORE 21 Canale Youtube della Biblioteca Einaudi
IL 25 APRILE SPIEGATO AI RAGAZZI
a cura di Annalisa Strada, Gianluigi Spini, Biblioteca ragazzi Piccolo Principe

SABATO 24 APRILE ORE 9 - 11
LA RESISTENZA DEI SETTE FRATELLI CERVI
INCONTRO CON L’AUTRICE ANNALISA STRADA
Le scuole primarie e secondarie incontrano l’autrice. In streaming

SABATO 24 APRILE ORE 16 (1° turno), ORE 17.30 (2° turno) Piattaforma lifesize
Max 25 gruppi famiglia a turno
STORIE DI LIBERTA’
A cura di Alessandra Baschieri e Gianluca Magnani, EquiLibri
Età consigliata: da 4 anni

DOMENICA 25 APRILE ORE 17, Canali social vari
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I VOLTI DELLA LIBERTA’
a cura di Alfonso Cuccurullo
Età consigliata: da 4 anni
Videolettura per famiglie sul tema, sempre attuale, dell’importanza della difesa della propria libertà.

Preso atto che nel programma della Manifestazione, a fianco delle Celebrazioni Istituzionali della Festa della
Liberazione, verranno realizzate iniziative “ad hoc” come una diretta radio, domenica 25 aprile, dal titolo:
“Radio-Liberazione. Una trasmissione Resistente” con la conduzione del musicista e autore Massimiliano Collini e
l’intervento di storici e con interviste originali, artisti, scrittori, registi, oltre che la riproposizione di interessanti
materiali d’archivio e musiche da “Materiale Resistente”. Verranno inoltre organizzate narrazioni e video letture,
rivolte ai bambini e bambine e alle loro famiglie, proposte dalla Biblioteca Ragazzi Ludoteca Piccolo Principe e dal
coordinamento pedagogico. Sono inoltre compresenti nel programma della manifestazione attività organizzate
dagli Istituti culturali composite, ma legate dalle tematiche della Resistenza e della Liberazione, con
approfondimenti su temi correlati: I totalitarismi della Storia, gli imperialismo del Novecento, la Costituzione e i
suoi valori fondanti. Rientrano nel programma le presentazioni di libri, legati alla tematica, che fanno parte della
rassegna “Nel borgo. Incontri e confronti a Correggio” del progetto, in collaborazione con Arci “Mappe Narranti”
e attività le cui spese sono già state impegnate da determinazioni precedenti, ma che non hanno potuto essere
realizzate a causa della situazione epidemiologica e che qui vengono riproposte da remoto . Precisamente con
atti n. 153/2019 (incarico Strada), n. 20/2021 (compenso Feltri), det n. 144 e 224 del 2020(Rassegna nel Borgo)
Spese previste:
Programma adulti :
-

Compenso lordo per incarico per attività di conduzione radio-trasmissione “Radio-liberazione” e lettura di
brani, di cui l’incaricato è autore, a tema Resistenza:
Massimiliano Collini: euro 1.220,00 (lorde, comprensiva di Iva);

-

impianto audio “Muzik Station s.n.c” p.iva 01948950355:
549,00 euro arrotondato (iva inclusa al 22%)
Programma bambini:

-

Narrazioni in musica rivolta ai bambini/e “Storie di libertà”(1 modulo=2 narrazioni)
a cura di “Equilibri Cooperativa” p. iva 02608170367:
840,00 euro (iva al 5% compresa)

-

Audio e video-letture sul tema della Resistenza, a cura di “Il Mosaico Società Cooperativa Sociale Onlus”
C.F. e p. Iva 01935701209:
a) tracce audio racconti e poesie, “Le voci della Resistenza”: euro 315,00 (iva 5% compresa)
b) video-lettura, con montaggio e regia, rivolta alle famiglie, “I volti della libertà” : euro
683,00 arrotondato (Iva 5% compresa)
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Imprevisti: euro 150,00 “prestazione servizi” ai capitoli del Bilancio ISECS 2021”;
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 2021;
RICHIAMATA la deliberazione di CdA n° 31 del 16/11/2020 con la quale è stata approvata la proposta di
bilancio di previsione ISECS per le annualità 2021/2023;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 119 del 18/12/2020 che ha approvato il bilancio di
previsione ISECS per le annualità 2021/2023;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n° 35 del 21/12/2020 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2021/2023 attribuendo le relative risorse
in gestione ai diversi responsabili di servizio.
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n° 35 del 21/12/2020 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2021/2023 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;
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;
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;
RICHIAMATO l’art. 7 del D.Lgs 165/2001 per quanto attiene all’affidamento dell’incarico al conduttore della
radio-trasmissione “Radio Liberazione” e lettore di propri brani sulla Resistenza, Massimiliano Collini (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
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-

competenze all’interno del personale di ruolo – la prestazione è di natura occasionale, altamente
qualificata, di tipo intellettuale, rientrante nel campo dello spettacolo per cui si prescinde dalla
specializzazione universitaria ai sensi del secondo cpv art. 7 comam 6 Dlgs 165/2001, temporanea;
oggetto del presente incarico a Massimiliano Collini è quello di conduzione di una radiotrasmissione RadioLiberazione;
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;

DATO ATTO CHE si è provveduto ad acquisire la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi
ai sensi dell’art. 1 comma 9 L. 190/2012;
CONSIDERATO CHE tali dichiarazioni vengono conservate nel fascicolo d’ufficio relativo alla pratica;
RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs 50/2016, come modificato a seguito
della L. 55/2019, ed in particolare:
-

L’art. 35 comma 1 che prevede che , ai fini dell’applicazione del codice, le soglie di rilevanza
comunitaria sono di euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi
pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;

-

L’art 36 comma 1 il quale statuisce che “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli
30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in
modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese;

-

L’art. 36 comma 2, lett. a) indica che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, sia possibile
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
L’art. 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art. 36 comma 2 lett a) si possa
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il possesso
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove richiesti;

-

RICHIAMATO altresì il DL 76/2020, così come convertito dalla L. 120/2020, il quale prevede all’art. 1
comma 2, lettera A) la deroga valida fino al 31/12/2021 sulla base della quale: “Fermo quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n° 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a)affidamento diretto per lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti
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delle soglie di cui al citato articolo 35;
-

RITENUTO di procedere all’individuazione dei fornitori idonei, al fine di assicurare il rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità tra operatori economici di cui
all’art. 30 comma 1 D. Lgs 50/2016, tenendo altresì conto che trattasi di importi di modesta entità e
che si tratta di agire secondo principi di economicità e di non aggravamento del procedimento;

-

RICHIAMATE le seguenti nome 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. 06/07/2021 n. 94 (Spending Review 1);

-

D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n 13 (c.d. Spending Review
2);

-

Art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D. L. 07/05/2012 n.52 commi 1 e 3, della L.
23/12/1999 n. 488;

-

Art. 1, commi 455, 456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52
commi 1 e 3;

-

RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato l’art. 32
comma 2 del D. lgs 50/2016, potendo procedere con l’affidamento diretto, nel rispetto altresì dell’art
192 del D. lgs 267/2000 che recita:
“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante”:
a) al fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
PRECISATO CHE:
a) la finalità che i contratti intendono perseguire sono da un lato la creazione di una radiotrasmissione “Radio Liberazione” per cui è necessario il supporto di service multimediale (impianto
audio-video), attraverso cui verrà veicolata la diretta di contenuti (interviste originali a storici,
musicisti, registi e musiche Resistenti, insieme a materiali audio - video d’archivio) e dall’altro lato la
realizzazione di contenuti a tema Resistenza rivolti a bambini e bambine. Contenuti multimediali che
saranno composti da parole, musica e immagini;
b) l’oggetto del contratto è la fornitura della dotazione tecnica in funzione della trasmissione web; e la
realizzazione di video letture e narrazioni rivolte a bambini e bambine e loro famiglie a tema
Resistenza e libertà;
c) le clausole ritenute essenziali sono state l’economicità del servizio, la territorialità, insieme alla
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modesta entità dell’importo da impegnare per la scelta del fornitore dell’impianto audio video “Muzik
station S.N.C” p.iva 01948950355 (euro 450 + iva 22%), mentre per la linea di attività per bambini e
bambine: l’originalità, la qualità e l’articolazione delle proposte presentate, la loro multimedialità, la
disponibilità del fornitore a includere modalità in presenza nel caso la situazione sanitaria lo
consentisse, la rotazione dei fornitori, la tempestività della consegna. Tali ultimi criteri hanno portato
all’affidamento da un lato alla Cooperativa Equilibri P.IVA 02608170367 che ha per oggetto la
realizzazione di due narrazioni (800 euro +Iva 5%) condotte dalla narratrice Alessandra Baschieri e dal
musicista Gianluca Magnani, dal titolo: “Storie di libertà” e dall’altro alla Cooperativa “Il Mosaico
Cooperativa Sociale ONLUS” C.F. P.I. 01935701209 che ha per oggetto lo svolgimento di tracce audio
di lettura sui racconti e poesie sulle Resistenza (300,00 euro +IVA 5%) e video-lettura rivolta alle
famiglie sul tema della difesa della libertà condotte da Alfonso Cuccurullo (esperto in letteratura per
l’infanzia) (650,00 euro + iva 5%).
d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del D. lgs 50/2016, in quanto affidamenti inferiori ai 40.000 euro la
forma e la stipula dei contratti avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
esistente in un apposito scambio di lettere;
e) le modalità di scelta dei contraenti: affidamento diretto a ditte fuori dal mercato elettronico della
pubblica amministrazione, in quanto trattasi di affidamenti di importo inferiore ad euro 5.000;
DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari (CIG) ed alle verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010
s.m.i;
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;

DATO ATTO che le iniziative rientrano sul progetto di promozione dei servizi bibliotecari di cui alla LR 18/2000,
piano bibliotecario 2020.
RITENUTO di provvedere in merito, sulla base della relazione espressa dal Servizio preposto e sopra
riportata;
DETERMINA
1. di approvare la presente determina a contrattare e la formalizzazione dell’ incarico di cui in narrativa,

approvandone la spesa conseguente;
2. di impegnare le seguenti somme sul Bilancio ISECS 2021:

a) Compenso al Sig. Massimiliano Collini, euro 1.220,00 lorde (compresa Iva) cap art 03360/026 “Iniziative
biblioteca/incarichi”, impegno n. 569/1, Titolo 1, Missione 05.02, Conto finanziario integrato
U.1.03.02.11.999 del Bilancio Biblioteca ISECS 2021;
b) Impianto service audio alla ditta “Muzik Station snc” p.iva 01948950355, euro 450 + iva 22%, 549,00 euro
cap art. 00360/025 “Iniziative Biblioteca /prestazione servizi”, impegno n . 570/1, Titolo 1, Missione 05.02,
Conto finanziario integrato U.1.03.02.99.999 del Bilancio Biblioteca ISECS 2021;
c) Imprevisti euro 150,00 per “prestazioni di servizi” al capitolo 03360/025 “Iniziative biblioteca/prestazioni
di servizio” impegno n. 571, Titolo 1, Missione 05.02, Conto finanziario integrato U.1.03.02.99.999 del
Bilancio Biblioteca ISECS 2021;
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d) 2 Narrazioni a tema Resistenza bambini/e alla Cooperativa “Equilibri” P.IVA 02608170367, euro 800 +iva
5%, 840 euro, al cap. art 03355/025 “Iniziative ludoteca/prestazione servizi”, imp. n. 572/1, Titolo 1,
Missione 05.02, Conto finanziario integrato U.1.03.02.99.999 del Bilancio Ludoteca ISECS 2021;
e) Realizzazione tracce audio a: “Il Mosaico Scietà Cooperativa ONLUS” C.F. e P.I. 01935701209 euro 300 +iva
5%, 315,00 euro, al cap. art 03355/025 “Iniziative ludoteca/prestazione servizi”, impegno n. 573/1, Titolo 1,
Missione 05.02, Conto finanziario integrato U.1.03.02.99.999 del Bilancio Ludoteca ISECS 2021;
f) Realizzazione videolettura a : “Il Mosaico Scietà Cooperativa ONLUS” C.F. e P.I. 01935701209 euro 650+ iva
5%, 682,50 euro, al cap. art 03355/025 “Iniziative ludoteca/prestazione servizi”, impegno n. 574/1,
Titolo 1, Missione 05.02, Conto finanziario integrato U.1.03.02.99.999 del Bilancio Ludoteca ISECS 2021
del Bilancio Ludoteca ISECS 2021;
3. Di approvare il disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. DI DARE atto altresì che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile e di
copertura finanziaria ai sensi dell’art 147-bis comma 1 del D. Lgd. 267/2000 allegati alla presente
determinazione;
5. di dare indicazione al responsabile del procedimento di acquisire i CIG relativi agli affidamenti e di
riportarli nella lettera con la quale si comunica l'aggiudicazione in modo tale che, ai fini della tracciabilità,
possano essere riportati nelle fatture;
6. di individuare quali responsabili del procedimento i Responsabili dei servizi Biblioteca, Sig. Alessandro
Pelli e Ludoteca dott.ssa Marzia Ronchetti;
7. Di dare 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
8. di dare atto che alla liquidazione e al pagamento, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, della spesa
limitatamente agli imprevisti provvederà l’economa preposta alla cassa economale istituita presso la
Biblioteca anticipando la somma, ai sensi del 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;
9. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Ente nella sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs 33/2013 e s.m.i. art. 15 (incarichi) art. 23 (determine a
contrattare).
IL DIRETTORE
Dante Preti
(firmato digitalmente)
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO:
SCRITTURA PRIVATA - OGGETTO: disciplinare incarico professionale di lavoro autonomo per attività di
conduzione della radio trasmissione : Radio Liberazione e lettura di propri brani a tema Resistenza – 2 5
A p r i l e 2021.

Nell' anno duemilaventuno il giorno
Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:

del mese di marzo nella sede dell’Istituzione ISECS del Comune di

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) Massimiliano Collini, nato a REGGIO EMILIA il 30/03/1967, C.F. CLLMSM67C30H223E,
PREMESSO
- CHE con propria determinazione n. 30 del 31/03/2021 conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui
all'oggetto a Massimiliano Collini, 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 a Massimiliano Collini l'incarico di natura occasionale di
lavoro autonomo per La conduzione di una radio trasmissione in occasione del 25 aprile, Radio
Liberazione, con lettura di propri brani (opera dell’ingegno) a tema Resistenza, in 25 aprile 2021;
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 € 1.220 ,00 che verrà erogato entro 60 giorni dal
ricevimento della fattura elettronica, 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;
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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

Massimiliano Collini

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
Massimiliano Collini
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