
 

 
 

 
 

Det. n.  63 /2007 26 aprile 2007 
 

OGGETTO: INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A LLA SIGNORA 
VINCENZA CHIAPPINI PER ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE MUSI CALE PRESSO 
L’ASILO NIDO COMUNALE.  AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA M AGGIO 
GIUGNO 2007 

 
Il Direttore 

 
Richiamata  la deliberazione n.23 del 19.12.2006, con la quale il C.d.A. autorizza il Direttore 
all’attivazione delle collaborazioni professionali necessarie al regolare funzionamento dell’ISPA 
nell’anno 2007 tra cui l’incarico alla signora Chiappini Vincenza; 
Considerato il gradimento e la partecipazione attiva dei bambini a tale laboratorio e ritenuto 
opportuno proseguire tale attività, a favore degli utenti dell’asilo nido, per l’anno 2007; 
Dato atto  che tale laboratorio è previsto nel programma delle attività dell’I.S.P.A. per l’anno 2007; 
Ritenuto , per tali motivi, di dover conferire alla signora Chiappini Vincenza un incarico di 
collaborazione professionale per un totale di 36 ore per il periodo 01.05.2007-30.06.2007, alle 
condizioni tutte di cui all’allegato disciplinare di incarico che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
Quantificata in €. 997,00 la spesa per il suddetto incarico (€. 856,15 imponibile + €. 140,85 oneri) 
relativo al periodo 01.05.07 – 30.06.07; 
Ritenuto  di dover autorizzare la suddetta spesa a valere sul Bilancio di previsione 2007, centro di 
costo 610  voce di costo 3131; 
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 presente atto; 
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 conferire alla signora Chiappini Vincenza incarico di collaborazione professionale per un 

totale di 36 ore, alle condizioni tutte di cui all’allegato disciplinare di incarico, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di autorizzare la spesa di €. 997,00 la spesa per il suddetto incarico (€. 856,15 imponibile + €. 
140,85 oneri) per il pagamento dei corrispettivi relativi al suddetto incarico a valere sul Bilancio 
2007, voce di costo 3131, centro di costo 610.   

 
Istituzione Servizi alla Persona Arona 
                    Il Direttore 
       Francesco Montemurro 

 
Determinazione 63/07 
Il responsabile del Procedimento: F. Montemurro 
Il responsabile dell’istruttoria: M.A. Negra 
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ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE MUSICALE A FAVORE DEI BAMBI NI FREQUENTANTI L’ASILO 
NIDO COMUNALE. 
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE – DISCIPLINARE DI INCARICO. 
 

 
ART. 1 – AFFIDAMENTO INCARICO 

 
L’Istituzione Servizi alla Persona Arona, nella persona del Direttore Dott. Francesco Montemurro, 
affida alla Sig.ra Vincenza Chiappini (cod. fisc. CHPVCN65L58A429E), nata ad Arona il 
18.07.1965 e residente ad Arona in Via Monte Nero n. 52, un incarico di collaborazione coordinata 
e continuativa, per attività di animazione musicale a favore dei bambini frequentanti l’asilo nido 
comunale. 
 
ART. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO     
L’attività si concretizza nell’apprendimento di nuove tecniche di espressione, di comunicazione e di 
socializzazione, attraverso la semplificazione del processo relazionale e l’utilizzo dello schema e 
del contatto corporeo. Modalità ed orari saranno concordati con il Responsabile del Servizio. 
 
ART. 3 – DURATA DELL’INCARICO 
La durata dell’incarico è limitata al periodo 01.05.2007 al 30.06.2007. Eventuali proroghe 
dell’incarico formeranno oggetto di apposito atto deliberativo, escludendosi ogni forma di tacito 
rinnovo. 
L’espletamento dell’incarico comporterà un numero di ore lavorative totali pari a 36, da svolgersi 
con modalità che verranno concordate con la responsabile del Servizio Asilo Nido, fermo restando 
l’autonomia professionale dell’incaricata.  
 
ART. 4 – COMPENSI 
Il compenso per l’incarico di cui al presente atto è fissato in € 23,76 orarie al lordo della ritenuta 
d’acconto. Il compenso verrà liquidato trimestralmente, previa presentazione di regolare 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 quindici giorni. 
Il mancato rispetto di una qualsiasi disposizione contenuta nel presente disciplinare potrà 
determinare la revoca dell’incarico con motivato provvedimento del Consiglio di Amministrazione 
su proposta del Direttore dell’I.S.P.A. 
 
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 Bilancio dell’I.S.P.A. 
 
Arona,  26 aprile 2007 
 
 

L’INCARICATO Istituzione Servizi alla Persona Arona 
 

Il Direttore 
 

 Francesco Montemurro 
 
 


