
COMUNE DI MALO 
 

 

INCARICO DI PROMOTRICE ALLA LETTURA-SPETTACOLO- 

 

TRA 

 

Il Comune di Malo - Ufficio Cultura, con sede in Malo, rappresentato dalla dott.ssa Monica Rita Filippi in 

qualità di Responsabile del Settore Cultura, codice fiscale e partita IVA n. 00249370248, di seguito definito 

“datore di lavoro committente”, 

 

E 

La Signora Ester Mattiussi, nata il 01.05.1975 a Dolo e residente in Via Maestro Mario Scapin n°24, 36036 

Torrebelvicino (Vi), C:F. MTTSTR75E41D325E di seguito definita “incaricato”, 

  

PREMESSO 

 

Che il Comune di Malo nel proprio organigramma non prevede figure professionali esperte nell’ambito di 

promozione alla lettura con utilizzo di tecniche teatrali; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Oggetto dell’incarico 

Il Comune di Malo, come sopra rappresentato, conferisce alla signora Ester Mattiussi,  residente in Via 

Maestro Mario Scapin n°24, 36036 Torrebelvicino, che accetta, l’incarico di  promotrice alla lettura. 

 

Art. 2 

Modalità di esecuzione delle prestazioni 

1.Le prestazioni indicate all’articolo 1 sono esercitate nelle date del 16 e del 23 luglio 2020. 

2.Le prestazioni hanno natura di collaborazione occasionale ai sensi dell’articolo 61, comma 2  D.Lgs. 

276/2003. 

3.l’incaricato dichiara di conoscere ed accettare il PNA(Piano Nazionale Anticorruzione) il PTC ( Piano 

Triennale Prevenzione Corruzione) dell’Ente, il DPR 62/2013; 

4. l'incaricato prende atto che ai sensi dell'art 1 comma 3 del codice di comportamento dell'ente, approvato 

con delibera di giunta n. 4 del 13.01.2014 è soggetto agli stessi doveri cui viene assoggettato il dipendente 

e che la violazione di tali doveri comporta la decadenza dall'incarico.” 

 

Art. 3 

Durata del contratto 

Il contratto avrà durata per i soli due appuntamenti di promozione alla lettura così intitolati: “Letture 

Piccine Picciò” e “Storie in Viaggio su due ruote” che si terranno rispettivamente nelle date del 16 e 23 

luglio2020 

 

Art. 4 

Compenso e modalità di pagamento 

Il compenso pattuito è di € 375,00 da assoggettare a ritenuta d’acconto del 20%; 

 

L’incaricato dichiara di: (barrare voce interessata) 

 

□ essere fuori campo iva in quanto trattasi di prestazione occasionale e di non percepire nell’anno 

solare redditi da attività di lavoro autonomo occasionale, anche presso committenti, complessivamente 

superiori ad € 5.000,00;  

 



□ essere soggetto ad iva e pertanto allegherà fattura 

 

□    altro 

 

L’incaricato chiede che il compenso sia accreditato sul conto corrente dedicato comunicato 

 

La liquidazione è disposta dal Responsabile di Servizio Cultura. 

 

Art. 5 

Precisazioni 

L’incaricato dichiara di: 

 

� essere/non essere dipendente pubblico 

� (se dipendente pubblico) essere stato autorizzato dal proprio Ente ai sensi dell’art. 53, comma 8, 

del D.lgs. 165/2001 in data …….………….. con nulla osta di cui si allega copia 

Art. 6 

Privacy 

L’incaricato autorizza il committente alla pubblicazione (amministrazione trasparente) del curriculum vitae 

e dei documenti di incarico, nonché al trattamento dei propri dati personali e professionali, ai sensi della 

Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e del D.L. n. 196 del 30/06/2003 

 

Art. 7 

Recesso 

Il Comune si riserva piena e incondizionata facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto, 

dandone comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno 15 giorni 

senza poter chiedere indennizzi di sorta. 

Qualora l’incaricato intenda recedere dal contratto prima della sua conclusione dovrà darne preavviso a 

mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima rispetto alla decorrenza della 

cessazione. 

In entrambi i casi verrà erogata la quota di compenso dovuta  per la parte di prestazione resa. 

 

Art. 8 

Controllo 

Il controllo sulla regolare esecuzione della prestazione compete al Responsabile del Settore Cultura. 

 

Art. 9 

Foro competente 

Per eventuali controversie è competente il Foro di Vicenza. 

 

Art. 10 

Registrazione 

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa rinvio alle norme del Codice Civile. 

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5 comma 2 D.P.R. 26 

aprile 1986 n. 131. 

 

 

 

Malo, 16.07.2020 

 

 

     L’INCARICATO      p. IL COMUNE DI MALO 

 

___________________     _________________________________ 


