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Det. n. 113 del   24 ottobre 2007 

 
OGGETTO:  Riordino archivio storico –prestazione oc casionale - € 3.255,00. 

 
Il Direttore 

 
Premesso  che il Programma delle Attività e Relazione Previsionale e Programmatica 
anno 2007, approvati con deliberazione C.d.A. n.. 6 del 21 febbraio 2007, prevede il 
riordino dell’archivio storico mediante incarico alla prof. M. Ribolzi (oltre eventuali altri 
operatori in supporto al lavoro della stessa); 
Dato atto  che si è provveduto ad incaricare la dr.ssa M. Ribolzi per la definizione e 
cura delle varie fasi del riordino; 
Dato atto  che si rende opportuno provvedere ad un incarico di prestazione 
occasionale in supporto al lavoro della dr.ssa Ribolzi; 
Ritenuto di dover conferire il suddetto incarico per il periodo 26 ottobre – 31 dicembre 
2007 alla dr.ssa Roberta Mongini, che già ha operato all’interno dell’archivio storico del 
Comune di Arona; 
Ritenuto  di autorizzare la spesa di € 3.255,00 per la suddetta finalità e nello specifico:  
 
COMPENSO  3.000,00 
IRAP  255,00 
a valere sul Bilancio di previsione 2007, centro di costo 310 – per € 3000,00 sulla voce 
di costo 3297e per € 255,00 sulla voce di costo 3609; 
Dato atto  che nell’ente non sono presenti professionalità in grado di assicurare il 
suddetto servizio;  

Determina 
 
1. Di approvare l’allegato disciplinare di incarico. 
2. Di autorizzare la spesa complessiva di € 3.255,00 per il pagamento (comprensivo 

di IRAP) della prestazione occasionale alla sig.ra Roberta Mongini per il riordino 
dell’archivio storico (periodo 26 ottobre – 31 dicembre 2007); 

3. Di dare atto che nell’ente non sono presenti professionalità in grado di assicurare il 
suddetto servizio; 

4. Di autorizzare tale spesa a valere sul Bilancio di previsione 2007 per € 3.000,00 sul 
centro di costo 310 – voce di costo 3297 e per € 255,00 sul centro di costo 310 
voce di costo 3609; 

 
 

                  Istituzione Servizi alla Persona Arona 
                                                                                             IL DIRETTORE 
                                                                                     Francesco Montemurro  
 
Det_ServSoc  113/07 
Il responsabile del Procedimento: F. Montemurro 
Il responsabile dell’istruttoria: Nadia Pirali 
Elaborazione dati: M.A. Negra 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo 
Pretorio dal ………………………….. per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona           UFFICIO SEGRETERIA ISPA 

                     Maria Antonietta Negra 
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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE – 
Mongini Roberta per riordino archivio storico- periodo 26 ottobre 31 dicembre 2007 

 
TRA  

 
L’I.S.P.A. – Comune di Arona (C.F. 81000470039) nella persona del Direttore, Dr. Francesco 
Montemurro, nato ad Roma il 03.06.1958 nella sua qualità di Direttore di seguito indicata come 
ISPA  

E 
La dr.ssa Roberta Mongini nata a Gattinara il 03/02/1978 residente in Maggiora (NO), in Via 
Battioli, 27 CF MNGRRT78B43D938Q 
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
1. L’ISPA conferisce incarico alla dr.ssa Roberta Mongini, il quale accetta di prestare la propria 

attività di collaborazione occasionale di riordino dell’archivio storico del Comune di Arona il 
cui compimento non comporta un coordinamento ed una continuità nelle prestazione e non 
implica una connessione funzionale con il Committente tale da incidere direttamente o 
variare l’organizzazione del lavoro del Committente stesso.  

 
2. Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di prestazione di lavoro 

autonomo occasionale, di cui agli artt. 2222 e ss. e 2229 e ss. del Codice civile, senza alcun 
vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno lui a avanzate 
dagli organi direttivi della società, nei limiti e con le modalità del presente contratto.  

 
3. La prestazione avrà per oggetto il riordino dell’archivioo storico del Comune di Arona. 
 
4. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfettariamente in € 3.000,00 (al lordo della 

ritenuta d'acconto pari al 20% del compenso). Tale somma dovrà essere corrisposta in 
un’unica soluzione al termine del contratto.  

 
5. Il rapporto potrà essere risolto anticipatamente in qualsiasi momento 

� con il consenso di entrambe le parti, previa concordata regolazione dei rapporti 
pendenti; 

� unilateralmente, per giustificati motivi, con adeguato preavviso. 
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. 

 
6. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto trovano applicazione le norme vigenti in 

materia purché non in contrasto con quanto qui previsto.  
 
7. Per tutte le eventuali controversi sarà competente il Tribunale di Verbania. 
 
8. Il presente contratto verrà registrato in caso d’uso ai sensi dell’ art. 6 del D.P.R. n° 131/86 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 

ISPA Comune di Arona 
Il Direttore 

F. Montemurro 

 Il Collaboratore 

 


