
DISCIPTINARE DI INCARICO DI COLTABORAZIONE OCCASIONATE

con questa scrittura privata:

ll Comune di Motta Visconti (cf. 82000790152, qui rappresentato dal dr. Cosimo Rosario Francione (cf.

FRNCMR70RO7F842G\ - Responsabile pro tempore del Settore Ragioneria e Tributi, domiciliato per la
carica nella Piazza San Rocco n. 9/a del Comune di Motta Visconti

e

la dr.ssa Marina Carrabba (c.f. CRRMRN62M53F839C) nata a Napoli 'n B/Ogh962 e residente a Basiglio
(Ml) in via Verdi - res. Salici 211

in esecuzione alla determinazione n.22L del reg. gen. n dataQ3/09/2OIB

siconviene e sistipula quanto segue:

Art. 1
ll Comune di Motta Visconti affida alla dr.ssa Marina Carrabba, che accetta, l'incarico di prestazione d'opera
intellettuale consistente nella consulenza e supporto tecníco-giurídico per, sommariamente: le variazionidi
bilancio e di p.r.o., le certificazioni, le comunicazioni e statistiche varie, il monitoraggio del patto di stabilità,
il controllo degli equilibri, compatibilmente colservizio da prestare presso l'Ente di appartenenza.

ART.2
L'incaricata presta la propria opera in forma autonoma, senza vincoligerarchici. ll comune di Motta Visconti
si impegna a mettere a disposizione della stessa tutti i mezzi necessari all'espletamento della
collaborazione, comprese le strumentazioni elettroniche ed elettriche in dotazione alSettore.
ll Comune di Motta Visconti garantisce il rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela dei
lavoratori.

ART.3
L'incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente disciplinare e sino al3t/L2/20L8.

ART.4
ll corrispettivo della prestazione, stabilito in € 1.500,00= al lordo delle ritenute di legge e comprensivo
delle spese di viaggio, verrà corrisposto entro 30 giorní dalla scadenza dell'íncarico.

ART.5
L'incarico si qualifica come prestazione di opera, in forma di collaborazione occasionale e non determina
costituzione di alcun rapporto di lavoro dipendente e pertanto, all'incaricata, non si applica alcun istituto di
tale genere di rapporto.

ART.6
E' facoltà, ad insindacabile giudizio del Comune di Motta Visconti revocare l'incarico in qualunque
momento, pagando quanto maturato a favore dell'incaricata per l'opera prestata sino al momento della
revoca stessa. Per il recesso dal contratto, le parti si riportano integralmente a quanto previsto dall'art.
2237 del codice civile.

ART.7
L'incaricata dichiara sotto la personale responsabilità e, con esonero del Comune di Motta Visconti da ogni
e qualsivoglia responsabilità al riguardo che, a norma delle vigenti disposízioni in materia non sussistono
motiviostativi alla stipula del presente atto né ragionidi íncompatibilità.



ART.8

L'incaricata autorizza iltrattamento dei dati personaliesposti nel presente disciplinare, aisensi del D. Lgs.

196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento ÚE2016/679) solo ed esclusivamente per le finalità
strettamente connesse all'esecuzione dell'incarico .

ART.9
Per ogni controversia relativa al presente disciplinare ed alla sua interpretazione le parti cercheranno una
conciliazione in via amministrativa. ln caso di mancato raggiungimento di un accordo, sarà competente il

Foro di Milano.

ART. 10

La presente scrittura privata non è soggetta a registrazione a i sensi dell'art. 10 della tabella allegata al

D.P.R. 25 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto in unico originale.

Motta Visconti n ....L1.1.p--a/. 2.t9.
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