Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.38
del 25.08.2010 ore 16,00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER L'APERTURA
NEL PERIODO ESTIVO DEL MUSEO DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI
DI GENOVA - PINACOTECA DI VOLTAGGIO

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole
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P

Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il
Presidente inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER L'APERTURA
NEL PERIODO ESTIVO DEL MUSEO DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI
DI GENOVA - PINACOTECA DI VOLTAGGIO GENOVA - PINACOTECA
DI VOLTAGGIO
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 25.08.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 25.08.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

OGGETTO:

INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONE PER L'APERTURA DEL MUSEO
DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI DI GENOVA - PINACOTECA DI VOLTAGGIO

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la proposta del Sindaco, relatore.
VISTO CHE nel periodo estivo, nelle giornate di sabato e di domenica è in programma l'apertura
del Museo della “Pinacoteca dei Cappuccini di Voltaggio”, che ospita una delle collezioni di quadri
con soggetti sacri più belle di tutto il Piemonte;
RILEVATO CHE è necessario che il Comune di Voltaggio si obblighi a garantire tale servizio,
nella forma più adatta, senza pesare eccessivamente sul bilancio comunale;
RILEVATO CHE la forma giuridica che consente il raggiungimento di tale risultato nella piena
operatività del principio di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nella
fattispecie di rapporto di collaborazione occasionale introdotta con l'articolo n. 61 del Decreto
attuativo della Legge Biagi n. 30/2003 in quanto priva dei requisiti di continuità e del
coordinamento con il committente: Chi svolge la prestazione occasionale dovrà comunicare per
iscritto al committente di aver superato o meno la faascia di esenzione di 5mila Euro di corrispettivi
percepiti anche da più committenti nel corso del periodo di imposta;
RILEVATO CHE il Comune di Voltaggio ha già individuato le persone adatte alla apertura del
Museo Pinacoteca dei Frati Minori Cappuccini di Genova, che già in passato hanno svolto tale
incarico con competenza e professionalità – Sigg.re Manuela Lorenza Lina BISIO residente in Via
F. Ruzza n. 8 ed Andreone Chiara, residente in Vico Aspromonte n. 2.
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- la normativa richiamata in narrativa della presente deliberazione;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
dell’articolo 49 del D.LGS. n. 267 del 18 agosto 2000;
A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,
DELIBERA
Di incaricare, con la formula della prestazione occasionale, le Sigg.re Manuela Lorenza
Lina BISIO residente in Via F. Ruzza n. 8 ed Andreone Chiara, residente in Vico Aspromonte n. 2, della apertura, chiusura e assistenza al pubblico relativamente alle visite nella Pinacoteca dei Cappuccini – Museo in territorio Comunale di Voltaggio, periodo estivo, con gli
obblighi connessi alla custodia e conservazione del patrimonio dell'edificio durante l'orario
di visita e limitatamente ad esso;
2. Di dare atto che il presente incarico non instaura alcun rapporto di subordinazione con il
Comune di Voltaggio, stante il divieto previsto dall'articolo 97 Costituzione e dalle norme di
legge relative (D.lgs. 165/2001 e D.P.R. 487/09-05-1994).
3. Di dare atto che il compenso previsto per il presente incarico pari a 750,00 euro cad. complessivi al lordo delle ritenute, trova allocazione in apposito capitolo di bilancio e sarà, in
ogni caso e salvo il maggiore/minore carico definitivo, inferiore agli € 5.000,00, per cui non
soggetto a controllo preventivo e/o successivo della magistratura contabile.
1.

4. Di dichiarare, con votazione favorevole resa a parte ed in forma palese, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma
4^ del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
5. Allegati alla presente deliberazione: schema di disciplinare tipo per prestazione occasionale.

COMUNE DI VOLTAGGIO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
P.zza G. Garibaldi n. 2 - 15060 VOLTAGGIO (AL)

Tel 010/9601214 - Fax 010/9600721
e-mail: ragioneria@comune.voltaggio.al.it

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
TRA
Il (Committente) Comune di Voltaggio, con sede in Voltaggio, Piazza Garibaldi n.2, P.IVA 00372410068, rappresentato
dalla Dott.ssa Clotilde De Rege, che interviene nella presente scrittura privata non in proprio, ma quale Segretario
Comunale di Voltaggio, autorizzato all'uopo alla sottoscrizione del presente contratto dalla delibera di Giunta Comunale
n. 38/2010 del 25.08.2010,
E
Il (Collaboratore).......................................................................... residente in .................................
C.F. ...............................................................
1. La P.A. committente, ai sensi del comma 2 dell’art. 61 del dlgs n. 276/2003 in applicazione della legge 30/2003,
conferisce incarico al........................................................................ la quale accetta di prestare la propria attività di
collaborazione occasionale avente per oggetto...................................
...............................................................................................................................................................
presso la PINACOTECA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI con sede in Comune di Voltaggio
2. Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo
di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno lui a avanzate dagli organi direttivi della società, nei
limiti e con le modalità del presente contratto.
3. La prestazione coprirà l'intero periodo estivo per un'entità complessiva di n. giornate da espletarsi nei mesi di luglio,
agosto e settembre.
4. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfettariamente in 750,00 (settecentocinquanta) Euro al lordo dei
delle ritenute. Tale somma dovrà essere corrisposta in un’unica soluzione contestualmente al termine del contratto.
5. Il Committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave
inadempimento. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo
raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e
contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento del preavviso.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché non
in contrasto con quanto qui previsto.
7. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali e inderogabili, talché l’inosservanza di anche una sola
di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si
sarà resa inadempiente.
8. Il Committente, inoltre, dovrà provvedere a sollevare da ogni responsabilità civile il collaboratore e provvedere a
stipulare in proprio idonea polizza assicurativa in favore del Collaboratore a copertura dei seguenti rischi: responsabilità
civile verso terzi, ivi comprese le spese legali e i danni arrecati eventualmente alla società; tutela giudiziaria.
Letto, confermato e sottoscritto. .............. il...

il Committente

il Collaboratore

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:
Il Presidente
F.to REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 13.12.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 13.12.2010 al 28.12.2010
Lì 13.12.2010
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)

F.to

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 25.08.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data . . essendo stata pubblicata a far data dal . . .
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

