
COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 
 

SCRITTURA PRIVATA 
DISCIPLINARE INCARICO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE 

  
Nell' anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di marzo nella sede municipale del Comune di 
Montechiarugolo tra: 
1) Il Responsabile del Settore “Servizi alla persona” Dott. Carla Prati il quale agisce in nome, per 
conto e nell' interesse del Comune di Montechiarugolo (C. F. 00232820340) 

e 
2) Fadia Bassmaji,  nata  a ………………... il ………………………. e residente a ……………. in 
via ………………………………………………. quale rappresentante dell’associazione culturale 
“Sinonimia” 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
1-Oggetto Il servizio affidato consiste nell’organizzazione e nell’ esecuzione dello spettacolo teatrale  
“Parlami d’amore” nella serata di mercoledì 08 marzo 2017, presso il Circolo ARCI “La ricreativa” 
di Tortiano. 
 
2-Durata L’affidamento ha durata dal 01/03/2017 fino al 08/03/2017. 
 
3-Compenso  
Il Comune riconosce all’associazione culturale “Sinonimia”, per l’incarico disciplinato dal presente 
atto, il compenso lordo di  Euro 1.207,80 (IVA, oneri previdenziali, trattamento contributivo e 
fiscale e ogni altro onere compresi, se dovuti). 
Le parti si dichiarano concordi che il compenso di cui sopra ha carattere onnicomprensivo, 
assorbendo completamente ogni spettanza per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente atto. 
Il compenso  verrà corrisposto dal Comune in unica soluzione  dietro a presentazione di regolare 
fattura.  
Il pagamento avverrà con atto di liquidazione del  responsabile del servizio interessato, di norma 
entro 60 giorni dal ricevimento al protocollo dell’Ente.  
 
4-Modalità di svolgimento del servizio e caratteristiche Il servizio andrà  espletato nel seguente modo e secondo le attività sotto indicate: 

a) Allestimento audio/luci; 
b) Allestimento sala; 
c) Attività di comunicazione e divulgazione dell’iniziativa; 
d) Rappresentazione spettacolo teatrale. 

 
L’incaricato nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi  propri, in 
piena autonomia organizzativa. 
 
 5-Luogo di esecuzione Circolo ARCI “La ricreativa” di Tortiano, dove si terrà la rappresentazione. 
 
 
 
 



6-Responsabilità  L’affidatario  è responsabile dello svolgimento della prestazione pattuita, nonché dell’osservanza  
delle disposizioni legislative vigenti come pure di tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle 
competenti Autorità in materia di affidamento di servizi della natura del presente incarico .   
 
Art. 7 - Inadempimenti contrattuali e relative sanzioni Nel caso in cui venga accertato che l’incarico sia stato eseguito solo in parte o in modo impreciso, 
ovvero in ritardo rispetto alle scadenze stabilite, salvo che ciò non sia dovuto a evidenti cause di 
forza maggiore, l’Amministrazione si riserva di applicare una penale per un importo massimo fino 
ad 1/5 del compenso pattuito previa contestazione scritta dell’inadempienza e contro deduzione 
della ditta incaricata da produrre entro il termine comunicato dall’Amministrazione nella nota di 
contestazione. La suddetta sanzione si applica con riferimento a ciascun episodio di inadempimento 
contrattuale contestato e definitivamente accertato. La penale si applica decurtando il compenso 
stabilito del corrispondente importo. 
 
Art. 8 – Risoluzione del rapporto 1) L’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’incarico e al conseguente recesso dal 
rapporto contrattuale instaurato con la ditta  nei seguenti casi: 
a) episodi accertati di inadempienza ai sensi del precedente art. 7; 
b) grave e ingiustificato ritardo nell’esecuzione dell’incarico. 
In tutti i casi la procedura risolutiva del contratto deve essere preceduta da una fase di accertamento 
dei fatti in contraddittorio con la ditta  incaricata, analogamente a quanto già stabilito nel precedente 
art. 7. 
2) Nei casi di cui al precedente 1° comma, lettere a) e b), l’Amministrazione si riserva altresì di 
chiedere il risarcimento di tutti i danni conseguenti all’inadempimento contrattuale. 
 
Art. 9 – Oneri  L’Associazione culturale “Sinonimia” ha a proprio carico ogni e qualsiasi onere relativo al 
trattamento economico e previdenziale a favore dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, oltre che 
l’osservanza di leggi e disposizioni in materia di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008, sollevando 
espressamente e interamente l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità anche 
indiretta a riguardo. 
 
 
Art. 10 – Contenzioso Per tutte le controversie relative all’applicazione del presente disciplinare, che non abbiano potuto 
risolversi in via amichevole tra le parti, le parti faranno riferimento alle disposizioni di legge e delle 
competenti autorità vigenti in Italia ed alle consuetudini ivi applicate. Per ogni controversia sarà 
competente il foro di Parma. 
 
 
 
11-Insussistenza cause di indisponibilità Con il presente incarico si esclude in qualsiasi modo un vincolo di subordinazione tra committente e 
incaricati. La stessa, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente nessun 
rapporto implicante vincolo, ma viceversa, rapporto  inquadrabile nelle disposizioni di cui all' 
art.2222 del Codice Civile; 
  
 
 
 
 
 
 



12-Cause di impossibilità, incompatibilità, controversie In caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione e di risoluzione per inadempimento 
si applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile; 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. 
Con la sottoscrizione della presente scrittura, l ’incaricato dichiara di NON essere dipendente di 
altra Pubblica Amministrazione. 
Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di conciliazione 
non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Parma; 
 
13-Registrazione  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. 
 
14- Norme finali  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; 
 -La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle condizioni e 
delle modalità di espletamento dell'incarico in esso contenute ed ha valore di comunicazione 
all'interessato del conferimento dell'incarico. 
 
Letto,approvato e sottoscritto. 
       
Il Responsabile di Settore      L’INCARICATO 
Dott.ssa Prati Carla        
………………………………                               ……………………………. 


