
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO 

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’, n. 151 - 41038 SAN FELICE SUL PANARO 

Tel. 0535/84141 e Fax 0535/85243 

 

 

Prot. n. 439/B.15.1A                 San Felice sul Panaro, 25/01/2016 

 
 

TRA 

l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO, rappresentato legalmente dalla 

Prof.ssa MARIA PAOLA MAINI, dirigente scolastico pro tempore, nata a RAVENNA (RA)          

il 04/12/1956, e domiciliato per la sua carica presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN 

FELICE SUL PANARO Codice Fiscale 82003010368 

 

E 
 

l’ASSOCIAZIONE CULTURALE “MUSIC IN MOTION RONCAGLIA’S BAND”,  Partita Iva 

03343700369, rappresentata legalmente da MOLINARI AGOSTINO, nato a Mirandola (MO)                    

il 29/01/1971 e residente a San Felice sul Panaro (MO),  C.F.  MLNGTN71A29F240J, 

 

PREMESSO 

 

- che il Piano dell’Offerta Formativa per l’A.S. 2015/16 prevede  la realizzazione dei progetti: 

 “MARCHING BANDS KIDS ”  rivolto a 4 classi 5^ della primaria Muratori e a 1 classe 

5^ della primaria Giannone, per 1 ora settimanale per 16 settimane primaria Muratori e 

14 incontri da due ore + 4 ore per prove e festa primaria Giannone. 

Periodo di effettuazione  gennaio – maggio 2016; 

- che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti a 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività;  

- che l’incarico oggetto di contratto prevede (c.m. 119/99 alla lettera c) prestazioni professionali 

specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica in assenza di risorse 

interne; 

- che non vi sono risorse interne che, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 29/9/1998 n. 382 e dell’art. 32 

del D.L. 4/7/2006 n. 223, siano in possesso dei  requisiti per l’assunzione di tale incarico; 

- che è stato accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 

dell’Istituto per la realizzazione della suddetta attività; 
 

CONSIDERATO l’art. 33 del D.I. 44/2001;  

VISTA l’integrazione del regolamento di istituto del 27/10/2014 relativa ai criteri per la stipula 

dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni ai sensi degli artt. 40 e 33 del D.I. 44/2001; 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 - PREMESSA 

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 - DEFINIZIONE DELL’INCARICO 

L’Istituto Comprensivo di San Felice Sul Panaro conferisce all’associazione Music in Motion 

Roncaglia’s Band rappresentata legalmente da Molinari Agostino, l’incarico per lo svolgimento 

delle attività di cui alla  premessa. 

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa nel contesto di un rapporto che non avrà 

in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l’esecuzione 

dell’attività con l’utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione del lavoro. 



Il consulente potrà utilizzare il materiale ed i sussidi didattici in dotazione all’Istituto qualora egli 

intenda avvalersi di altro materiale o sussidi oppure di altri esperti, lo potrà fare previa 

comunicazione al Dirigente Scolastico ed autorizzazione degli organi  scolastici competenti, fermo 

restando che nessun ulteriore onere sarà a carico dell’Istituto. 

Resta inteso altresì che nessun onere sarà a carico dell’Istituto per spese di viaggio, vitto o altro. 

In caso di forzato impedimento, da documentare, il contraente provvederà alla propria sostituzione 

temporanea con altro esperto idoneo, previo gradimento dell’Istituto. 

Qualora si verificasse l’interruzione della prestazione per decisione unilaterale da parte del 

consulente, senza che questa venga ritenuta giustificata dall’Istituto, a titolo di penale, nessun 

compenso sarà dovuto allo stesso per le ore di prestazione già effettuate. 

L’esperto individuato si atterrà alle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico, anche 

oralmente, riguardo alla eventuale corretta tenuta dei registri delle presenze degli alunni 

frequentanti i corsi, con segnalazione di assenze, presenze, svolgimento del programma. 

Si ricorda altresì che, per il trattamento dei dati degli alunni, l’esperto dovrà attenersi alla 

Informativa trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs. 30/06/2003 n. 196 di cui si 

allega copia. 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dall’art. 2229 e seguenti del 

Codice Civile. 

 

Art. 3 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE 

L’attività che l’associazione Music in Motion Roncaglia’s Band dovrà svolgere dovrà essere 

organizzata in connessione con le necessità del Committente fornendo al Committente stesso tutti i 

suggerimenti idonei. 

La prestazione dovrà essere resa personalmente dall’Esperto Esterno il quale non potrà avvalersi 

di sostituti (ma potrà ricorrere a collaboratori che non saranno  legati da alcun vincolo contrattuale 

con la scuola ed il cui onere sarà a totale carico del professionista). 

A conclusione dell’incarico il Prestatore d’opera presenterà una relazione sull’attività 

svolta e sui risultati acquisiti. 

L’associazione dovrà attenersi alle disposizioni impartite dalla Scuola relative alla sicurezza del 

luogo di lavoro. 

 

Art.4 - DURATA DELL’INCARICO 

La prestazione dovrà  essere resa dal mese di GENNAIO al mese di MAGGIO 2016. 

 

Art.5 - CORRISPETTIVO 

Per l’opera che l’Associazione renderà, viene stabilito un compenso di Euro 2.400,OO Iva 

Compresa. Il pagamento verrà corrisposto previa presentazione di Fattura elettronica (scadenza 

pagamento 30 giorni data fattura). 

 

Art. 6 - RIMBORSO SPESE: 

Il Committente rimane indenne dal  rimborso di tutte le spese di viaggio vitto e alloggio anche se 

afferenti il presente contratto. 

 

Art. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA 

Limitatamente al periodo di validità del presente  contratto l’Associazione Music in Motion 

Roncaglia’s Band e gli eventuali collaboratori di cui si può avvalere dovranno avere copertura 

assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi. 

Durante le attività di insegnamento il prestatore d’opera è responsabile limitatamente a quanto 

stabilito dagli artt. 2043-2047-2048 del C.C., nonché all’art. 61 Legge 11/7/80 n. 312 fermo 

restando la responsabilità degli insegnanti cui gli allievi sono affidati durante l’intervento 

dell’esperto. 

 



Art. 8 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo 

verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto. 

 

Art.9 - TRATTAMENTO DATI 

Si ricorda altresì che: 

- per il trattamento dei dati degli alunni, l’esperto dovrà attenersi alla Informativa trattamento dati 

personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs. 30/06/2003 n. 196 consegnata e sottoscritta contestualmente alla 

sottoscrizione del contratto; 

- per il trattamento dei dati personali degli esperti l’amministrazione si atterrà all’Informativa 

trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 30/6/2003 n. 196 consegnata e sottoscritta 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto. 

 

Art.10 - CONTROVERSIE 

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione 

e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Modena. Le controversie verranno 

gestite per l'Istituto Comprensivo dall'Avvocatura di Stato come previsto dal Regio Decreto del 

30/10/1933 n. 1611. 

 

Art. 11- ACCETTAZIONE 

Il presente contratto viene redatto in duplice originale e trattenuto in originale per ciascuna parte 

contraente. 

 

Art. 12 - OSSERVANZA OBBLIGHI DERIVANTI 

 DAL CODICE DI COMPORTAMENTO 

Il presente contratto verrà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici consegnato e sottoscritto contestualmente alla sottoscrizione 

del contratto. 

 

NUMERO CIG DA RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE IN FATTURA ELETTRONICA:  Z60182D2BF 
 

CODICE UNIVOCO UFFICIO DA INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE NELL’ELEMENTO CODICE 

DESTINATARIO DEL TRACCIATO DELLA FATTURA ELETTRONICA: UFL9Z4 
 

IN  CASO DI ASSENZA DI CIG IN FATTURA CODESTA AMMINISTRAZIONE PROVVEDERA’ AL 

RIFIUTO DELLA STESSA.  

 

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' (L. 190/2014) CHE HA 

INTRODOTTO PER LE CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE NEI 

CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IL METODO DELLA SCISSIONE DEI 

PAGAMENTI DELL'IVA COSIDDETTO "SPLIT PAYMENT", L'ISTUTO SCOLASTICO PROVVEDERA' A 

VERSARE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO L'IVA ADDEBITATA SULLA FATTURA PAGANDO A 

CODESTA DITTA SOLO L'IMPONIBILE.  

 

LA FATTURA PERTANTO DOVRA’ RIPORTARE IL VALORE “S” SCISSIONE DEI PAGAMENTI NEL 

CAMPO “ESIGIBILITA’ IVA” NEI “DATI DI RIEPILOGO”  

NEL CASO DI NON ASSOGGETAMENTO AL REGIME CITATO L’ASSOCIAZIONE DOVRA’ FORNIRE 

GLI ESTREMI DI LEGGE.  

 

    

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO       Per accettazione e conferma 

           (Prof.ssa Maria Paola Maini) 

        ------------------------------------------ 


