COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

AREA AMMINISTRATIVA E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Allegato sub B) al bando del 10.08.2010 relativo all’affidamento dell’incarico
per la conduzione dei “Corsi di attività motoria edizione 2010/2010”
per il Comune di Martignacco.

DISCIPLINARE DI INCARICO COORDINATO E CONTINUATIVO PER LA GESTIONE DEI CORSI DI
ATTIVITA’ MOTORIA PER ADULTI E PENSIONATI EDIZIONE 2010/2011.
TRA
il Comune di Martignacco rappresentato da COSEANO ANNA
E
Il/la signor/a ____________________ nato/a a _________________ il __________________
residente a ____________________ in via ______________________ sede anche di domicilio
fiscale, e codice fiscale _______________________________
PREMESSO
Che con delibera di Giunta n° 133 del 02.08.2010 l’Amministrazione Comunale ha stabilito di
procedere all’Attivazione dei corsi di attività motoria (ginnastica dolce) edizione 2010/2011;
che con determina n. 451 del 10.08.2010 del responsabile dell’Area Amministrativa e delle
Politiche Sociali è stata bandita la selezione per il conferimento di un incarico per la gestione
dei corsi di attività motoria per adulti e pensionati edizione 2010/2011;
che con determina n. ______ del __________________ l’incarico di cui sopra è stato affidato
a ________________________________
Tra le parti come sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Premessa.
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Gli atti citati
costituiscono presupposti fondamentali ed interpretativi del presente contratto, che ne
rappresenta l’attuazione. Le parti dichiarano di ben conoscere gli atti tutti richiamati anche se
non materialmente allegati al presente contratto.
Il presente contratto potrà essere, di comune accordo, modificato in ragione
dell’intervento di eventuali innovazioni legislative o di particolari esigenze inerenti l’oggetto
dell’incarico.
Art. 2 – Contenuto dell’incarico
L’incarico consisterà nella conduzione dei corsi di attività motoria edizione
2010/2011 per conto del Comune di Martignacco.
Art. 3 – Direttive e prescrizioni generali.
Le prestazioni richieste saranno rese senza alcun vincolo di subordinazione o gerarchica,
salvo il necessario coordinamento generale con l’attività del committente, senza inserimento
nell’organico e senza vincoli di presenza, compatibilmente con le esigenze organizzative e
gestionali dell’Ente.
Il collaboratore renderà la propria attività lavorativa nel rispetto del coordinamento
effettuato dal committente attraverso l’Assessore competente ed il Responsabile dell’Area
Amministrativa e delle Politiche Sociali, ciascuno per quanto di competenza, affinchè l’attività
sia strettamente collegata alle finalità ed all’attività dell’Ente.
Al collaboratore sono preclusi compiti di rappresentanza o di gestione.

Nell’adempimento dell’incarico, il/la dr./ssa ______________________ dovrà porre in
essere i mezzi concettuali ed operativi che appariranno idonei ad assicurare quel risultato che il
committente si ripromette dall’esatto e corretto adempimento.
L’Amministrazione provvederà a fornire ogni utile documentazione o notizia necessaria
per lo svolgimento dell’incarico.
Art. 4 – Svolgimento e durata dell’incarico.
L’attività sarà articolata in n. 2 corsi brevi ed in n. 1 corso lungo nel periodo ottobre
2010/aprile 2011. Le attività si svolgeranno presso il locale Palazzetto dello Sport nelle
giornate di lunedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
L’incaricato dovrà comunicare tempestivamente e per iscritto l’impossibilità
sopravvenuta di effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto in modo tale che
l’Amministrazione possa adottare ogni più utile provvedimento al fine di intervenire con
soluzioni alternative.
Il presente incarico avrà durata dal 03.10.2010 all’11.04.2011 e sarà efficace solo dopo
la pubblicazione della determinazione di affidamento dell’incarico sul sito web del Comune di
Martignacco.
Art. 5 – Polizza assicurativa.
Il professionista nello svolgimento dell’incarico sarà, a propria cura e spese, coperto da
apposita polizza assicurativa per qualsiasi danno derivante da rischi professionali,
responsabilità civile. Il collaboratore è responsabile personalmente degli eventuali danni
cagionati al committente od a terzi – persone, animali o cose – dall’attività posta in essere in
esecuzione dell’incarico conferito con il presente contratto.
Art. 6 – Ammontare del contratto e modalità pagamenti.
La liquidazione del compenso complessivo pattuito per € 3.000,00. (al lordo degli oneri
di legge a carico del prestatore) avverrà con cadenza mensile, dietro presentazione di idonea
nota recante le ore di attività svolte.
I
pagamenti
saranno
effettuati
con
bonifico
bancario
presso
___________________________________ – ______________________________________.
Art. 7 – Recesso.
Il Comune di Martignacco ai sensi dell’art. 2237 del codice civile potrà recedere in
qualsiasi momento dal contratto, salvo preavviso di quindici giorni e con il solo obbligo del
pagamento delle prestazioni effettivamente rese, in conformità alle richieste secondo la
valutazione del Responsabile del Servizio. Il/La dr./ssa _____________________________,
qualora non possa assolvere all’incarico per comprovata causa di forza maggiore, non
imputabile al medesimo, o receda dal presente contratto per giusta causa, avrà diritto alla
corresponsione del compenso in ragione del lavoro compiuto.
Art. 8 – Risoluzione.
Fatte salve le ipotesi regolate dal codice civile, l’incarico professionale potrà essere risolto
anticipatamente da parte del Comune di Martignacco nel caso in cui:
- Il collaboratore presti la sua collaborazione in modo inadeguato od insoddisfacente con
conseguente pregiudizio per gli utenti ;
- Il collaboratore sospenda ingiustificatamente la prestazione per un periodo superiore a
due lezioni;
La risoluzione verrà disposta solo previa contestazione per iscritto al professionista il quale
potrà presentare proprie deduzioni nel termine assegnatogli. L’Amministrazione comunque
procederà alla richiesta del risarcimento di eventuali danni sofferti.
Art. 9 – Assenza, sostituzione.
In caso di assenza per cause indipendenti dalla propria volontà (malattia o altri casi
fortuiti) il collaboratore dovrà dare al Comune adeguato preavviso e dovrà garantire comunque
il corretto svolgimento dell’incarico attraverso un sostituto.

Art. 10 – Penali
Per ogni ora di assenza ingiustificata, verrà applicata una penale di € 50,00.
Art. 11 – Segreto d’ufficio e protezione dei dati personali.
Il collaboratore si obbliga ad osservare rigorosamente le norme per la protezione dei
dati personali previste dal D. Legs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 12– Tutela dei dati personali e diritto d’accesso.
Il collaboratore autorizza il Comune a trattare i suoi dati personali esclusivamente per
consentire il regolare svolgimento dell’incarico e per i relativi adempimenti obbligatori derivanti
da leggi e da regolamenti e dichiara di essere stato posto al corrente dei suoi diritti sanciti dal
D. Legs. 196/2003. Il collaboratore espressamente autorizza il committente alla pubblicazione
del presente contratto e/o degli atti di conferimento dell’incarico interamente o per estratto sul
sito web istituzionale dell’Ente.
Art. 13 – Oneri fiscali.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R n. 131/86. Le spese di bollo del contratto sono a carico del professionista così come tutte
le spese conseguenti e relative al presente atto.
Art. 14. – Domicilio.
Qualsiasi comunicazione diretta al professionista andrà indirizzata al/la dott./ssa
____________________________________
via
_________________________,
n.
__________.
Art. 15 – Foro competente.
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione,
all’esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente è quello del Tribunale
di Udine. Le parti, per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura, si
richiamano alle norme del titolo III del codice civile relative al lavoro autonomo
Martignacco, _____________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si danno per espressamente approvate le
clausole di cui all’art. 4,7,8 del presente contratto.

