
 
 
 

Det. n. 38/07 del 5 marzo 2007 
 
 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE MUSICALE  PRESSO C ENTRO DIURNO – 
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 

 

 
IL DIRETTORE 

 
Premesso che all’interno della programmazione annuale del Centro Diurno è emersa 
l’esigenza di avviare un’attività di animazione musicale a sostegno dei percorsi educativi 
individuali delle persone che frequentano il Centro; 
Visto  il curriculum vitae presentato dal sig. Michele Anelli e ritenutolo adeguato alle 
necessità del servizio; 
Vista  la sua esperienza all’interno di laboratori che prevedono la presenza di un’utenza 
problematica; 
Ritenuto , per i motivi sopra espressi, di conferire l’incarico al Sig. Michele Anelli per 
l’attività di animazione musicale presso il Centro Diurno per il periodo 08.03.2007 – 
31.03.2007, per un numero complessivo di 24 ore ad un importo orario lordo di € 25,78; 
Ritenuto altresì di autorizzare la spesa complessiva di € 671,31  (€. 618.72 imponibile  + 
€. 52.59 oneri) a valere sul bilancio di previsione anno 2007, centro di costo 710 – voce 
di costo 3130; 
Dato atto che, stante la specifica e particolare professionalità, non è stato possibile 
attingere alle professionalità interne dell’ente, in grado di assicurare  il correlato servizio 
con conseguente ricorso al rapporto libero professionale di cui al presente atto; 
Dato atto che copia del presente atto viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, 
ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. 30.07.04 n. 191, per gli adempimenti di competenza; 
 

DETERMINA 
 

1. Di conferire al sig. Michele Anelli un incarico di collaborazione libero professionale 
occasionale per l’attività di animazione musicale presso il Centro Diurno. 

2. Di autorizzare la spesa complessiva di € 671,31  a valere sul bilancio 2007, centro di 
costo 710 – voce di costo 3130. 

3. Di approvare l’allegato disciplinare di incarico, relativo alle prestazione di cui 
all’oggetto. 

 
 

Istituzione Servizi alla Persona Arona 
                  IL DIRETTORE 

         Francesco Montemurro 
 
Det.38/07  
 
Il responsabile del Procedimento: F. Montemurro 
Il responsabile dell’istruttoria: Erka Sacchi 
Elaborazione dati: Erka Sacchi 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATTIVITA' DI ANIMAZIONE MUSICALE PRESSO CENTRO DIUR NO –  
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE OCCASIONALE - D ISCIPLINARE 
D'INCARICO PERIODO 8.03.2007 – 31.03.2007. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ART. 1 - AFFIDAMENTO INCARICO 
L’Istituzione Servizi alla Persona Arona, nella persona del Direttore Dott. Francesco 
Montemurro, affida al sig. Michele Anelli (cod. fisc.: NLL MHL 64P15 I976G),                        
nato a   Stresa   (VB)  il  15.09.64,  e residente in   v. Alto Vergante n.64, frazione 
Talonno, 28045 Invorio, l’incarico libero professionale occasionale per attività di  
animazione musicale  presso il CENTRO DIURNO.  
 
ART. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO 
L’incarico si concretizza  nell'attività di animazione musicale presso il Centro Diurno, per il 
periodo 8.03.2007 – 31.03.2007 , con modalità e orari concordati con la responsabile del 
Servizio. 
 
ART. 3 - DURATA DELL’INCARICO 
La durata dell’incarico è per il periodo 8.03.2007 – 31.03.2007 nel corso del quale 
verranno prestate fino a un massimo di n° 24 ore di attività e con le modalità che 
verranno concordate con la responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, fermo 
restando l'autonomia professionale dell'incaricato. 
 
ART. 4 - COMPENSI 
Il compenso per l’incarico di cui al presente atto è fissato in € 25,78 orarie al lordo della 
ritenuta d’acconto del 20%. Il compenso verrà liquidato a fine incarico, previa 
presentazione di apposita parcella. 
 
ART. 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
Il rapporto potrà essere risolto anticipatamente in qualsiasi momento: 
a) con il consenso di entrambe le parti, previa concordata regolazione dei rapporti 

pendenti; 
b) unilateralmente, per giustificati motivi, con un preavviso di almeno 15 giorni. 
Ogni forma di responsabilità per danni che potessero derivare a sé stesso o ad altri nello  
svolgimento del servizio è assunta a totale carico dello stesso. 
 
ART. 6 - CONTROVERSIE 
Per tutte le eventuali controversie sarà competente il Tribunale di Verbania. 
Il presente contratto verrà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n° 131/86. 
Le spese del presente contratto sono a carico del  redigendo Bilancio 2007 dell’I.S.P.A. 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
Arona,  
 
 

L’INCARICATO Istituzione Servizi alla Persona Arona  
Il Direttore 

             Francesco Montemurro 
 


