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Det. N. 20 del 24.04.2006 
 

OGGETTO:   ATTIVITA’ DI LABORATORIO CREATIVO A FAVO RE DEGLI 
UTENTI DISABILI DEL SERVIZIO EDUCATIVA 
TERRITORIALE ADULTI – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006.  

Il Direttore 
Premesso che con atto n. 277/05 si autorizzava la spesa relativa alla prosecuzione del 
laboratorio creativo, tenuto dalla signora Carolina Mullace, a favore degli utenti del 
servizio di educativa territoriale adulti per l’anno 2005;  
Visto  l’indice di gradimento degli utenti in relazione alle attività proposte in detto 
laboratorio e considerata la richiesta degli stessi di attivarlo anche per l’anno 2006;  
Richiamata  la deliberazione n. 1 del 09.02.2006, con la quale il C.d.A. autorizza il 
Direttore all’attivazione delle collaborazioni professionali necessarie al regolare 
funzionamento dell’ISPA nell’anno 2006 e rilevato che l’incarico della signora Mullace è 
ricompreso tra questi; 
Dato atto  che tale laboratorio è previsto nel programma delle attività dell’I.S.P.A. per 
l’anno 2006; 
Considerata la disponibilità espressa dalla signora Mullace in merito all’attivazione ed 
alla gestione dell’Atelier Creativo nell’anno 2006;  
Ritenuto per le ragioni sopra esposte, di conferire un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa alla sig.ra Mullace Carolina per lo svolgimento dell’attività in 
oggetto indicata per il periodo aprile 2006 – dicembre 2006 (n. 160 ore ) per un 
importo orario complessivo di €. 12,00; 
Ritenuto  di autorizzare la spesa di  € 2.345,09 per la suddetta finalità e nello specifico:  
Aprile/ Dicembre 2006 ore 160 
COMPENSO  €     1.920,00 
INPS - INAIL  €        261,89 
IRAP  €        163,20 
a valere sul Bilancio di previsione 2006, centro di costo 710 – voce di costo 3130 
Dato atto  che copia del presente atto viene trasmessa 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 autorizzare la spesa complessiva di €. 2.345,09 per il pagamento del 

corrispettivo dovuto alla sig.ra Mullace Carolina che curerà l’Atelier Creativo a 
favore degli utenti del Servizio di Educativa Territoriale Adulti; 

2. Di autorizzare tale spesa a valere sul Bilancio di previsione 2006, centro dicosto 
710 – voce di costo 3130; 

3. Di dare atto che il suddetto importo verrà liquidato trimestralmente sulla base delle 
ore effettivamente prestate, previa presentazione di regolare parcella. 

4. Di approvare l’allegato disciplinare di incarico. 
                  Istituzione Servizi alla Persona Arona 

                                                                                   IL DIRETTORE 
                                                                          Felice Alessio Sarcinelli  
  
Determinazione 20/06 
Il responsabile del Procedimento: P. Spina 
Il responsabile dell’istruttoria: P. Spina 
Elaborazione dati: P. Spina 
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ATTIVITA’ DI LABORATORIO CREATIVO A FAVORE DEGLI UT ENTI DEL 
SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE ADULTI – CONFERI MENTO INCARICO 
PROFESSIONALE ALLA SIGNORA MULLACE CAROLINA – DISCI PLINARE 
D’INCARICO ANNO 2006  
 
ART. 1 -  AFFIDAMENTO INCARICO 
L’I.S.P.A. – Comune di Arona, nella persona del Direttore, Dott. Felice Alessio 
Sarcinelli, in esecuzione della determinazione n. 20/06 affida alla sig.ra Mullace 
Carolina MLL CLN 64 D53 F205J, nata a Milano il 13 .04.1964 e residente a 
Comignago (No) in Località Giannone 1, un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa, per attività di tecnico laboratorio creativo a favore degli utenti del Servizio 
di Educativa Territoriale Adulti. 
ART. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO 
L’attività si concretizza nell’apprendimento di nuove tecniche di espressione e di 
comunicazione delle emozioni, attraverso la realizzazione di oggetti artistici, mediante 
tecniche quali decoupage, pitture su vetro e ceramica, decorazione candele. Modalità 
ed orari saranno concordati con la Responsabile del Servizio, dott.ssa Spina Patrizia. 
ART. 3 - DURATA DELL’INCARICO 
La durata dell’incarico è limitata al periodo aprile 2006 – dicembre 2006. Eventuali 
proroghe dell’incarico formeranno oggetto di apposito atto deliberativo, escludendo 
ogni forma di tacito rinnovo. 
L’espletamento dell’incarico comporterà un numero complessivo di ore lavorative pari a 
160 ore da svolgersi con modalità che verranno concordate con la responsabile del 
servizio, fermo restando l’autonomia professionale dell’incaricata. 
ART. 4 - COMPENSI 
Il compenso per l’incarico di cui al presente atto è fissato in € 12,00 orarie lorde. 
Il compenso verrà liquidato trimestralmente sulla base delle ore effettivamente 
prestate, previa presentazione di apposita parcella. 
ART. 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
Il rapporto potrà essere risolto anticipatamente in qualsiasi moneto: 
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. 
Il mancato rispetto di una qualsiasi delle disposizioni contenute nel presente 
disciplinare potrà determinare la revoca dell’incarico con motivato provvedimento 
dell’I.S.P.A. 
ART. 6 - CONTROVERSIE 
Per tutte le eventuali controversi 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 dell’I.S.P.A.. 
Letto approvato e sottoscritto. 
Arona, 24.04.2006 
 
L’incaricata.         Istituzione Servizi alla Persona Arona 

              IL DIRETTORE 
         Felice Alessio Sarcinelli 

 
 
 
 
 
 


