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Det. n. 69 del  22 dicembre 2006 
 
 

OGGETTO:  studio e schedatura volumi XVI e XVII sec olo della Biblioteca 
Civica – incarico - €.10.171,87 – variazione di bil ancio 

 
Il Direttore 

 
Premesso  che la Biblioteca Civica possiede nella propria dotazione volumi antichi tra  
quali volumi del XVI e XVII secolo per i quali si ritiene di dover provvedere allo studio 
ed alla schedatura; 
 
Dato atto  che il Consiglio di Biblioteca ha affrontato in più riprese il tema della 
valorizzazione del patrimonio antico della Biblioteca; 
 
Dato atto  che il Comune di Arona ha provveduto a trasferire appositi fondi provenienti 
dall’avanzo di amministrazione per progetti riguardanti la biblioteca; 
 
Vista  la proposta del Prof. Salvatore Ussia, docente presso la Facoltà di Lettere 
dell’Università del Piemonte Orientale, e della dr.ssa Eleonora Bellini per o studio e 
schedatura dei volumi del XVI e XVII secolo della Biblioteca Civica (“Cinquecentine” e 
“Secentine”); 
 
Vista  la direttiva n. 62 /06 del Presidente ISPA; 
 
Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di dover conferire incarico di prestazione 
occasionale al Prof. Salvatore Ussia ed alla dr.ssa Eleonora Bellini per lo studio e la 
schedatura dei suddetti volumi come da allegato disciplinare d’incarico;  
 
Ritenuto  inoltre di dover provvedere ad una contestuale variazione del Bilancio 2006 
per consentire il pagamento delle imposte sull’incarico; 
 
Dato atto  che la suddetta variazione è funzionale alla realizzazione del programma 
delle attività ed è quindi rientrante tra le competenze del Direttore ai sensi dell’art. 27 
comma 1 del Regolamento dell’ISPA; 
Visto  l’allegato prospetto descrittivo delle variazioni di bilancio, il quale costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Accertato  che, a seguito dell’adozione del presente atto, non viene alterato 
l’equilibrio finanziario del Bilancio corrente dell’ISPA; 
 
Ritenuto  di autorizzare la spesa di € 10.171,87 per la suddetta finalità e nello 
specifico:  
COMPENSO prof Ussia   € 4687,50 
COMPENSO dr.ssa Bellini  € 4687,50 
IRAP  796,87 
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a valere sul Bilancio di previsione 2006, centro di costo 310 – voce di costo 3219  per 
€ 9.375,00 ed € 796,87 a valere sulla voce di costo 3600 centro di costo 310; 
Dato atto  che nell’ente non sono presenti professionalità in grado di assicurare il 
suddetto servizio;  
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 € 10.171,87 per il pagamento del 

corrispettivo lordo dovuto al Prof. Salvatore Ussia ed alla dr.ssa Eleonora Bellini 
(compenso da dividersi in parti uguali) che cureranno il progetto di valorizzazione 
dei volumi del XVI e XVII secolo della Biblioteca Civica); 

2. Di autorizzare tale spesa a valere sul Bilancio di previsione 2006, centro di costo 
310 – voce di costo 3219 per € 9.375,00 (beneficiari Ussia E Bellini) e per €  
796,87 a valere sulla voce di costo 3600 centro di costo 310 (beneficiario Regione 
Piemonte per IRAP. 

3. Di dare atto che il suddetto importo verrà liquidato previa presentazione di regolare 
parcella. 

4. Di approvare l’allegato disciplinare di incarico. 
5. Di dare atto che nell’ente non sono presenti professionalità in grado di assicurare il 

suddetto servizio; 
6. Di dare 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; 

 
 

                  Istituzione Servizi alla Persona Arona 
                                                                                   IL DIRETTORE 
                                                                          Felice Alessio Sarcinelli  
 
 
Det_ServSoc   69/06 
Il responsabile del Procedimento: F.A. Sarcinelli 
Il responsabile dell’istruttoria: Nadia Pirali 
Elaborazione dati: M. Antonietta Negra 

 
 
 
 

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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Allegato 1) 

 
 
 
 

VARIAZIONE DI BILANCIO 
 
 
 

Maggiori spese  
 
 
centro di costo voce di costo Descrizione Ammontare 

310 3600 Imposte e tasse € 800,00 
  TOTALE € 800,00 

 
 
 

Minori spese  
 
 
centro di costo voce di costo Descrizione Ammontare 

310 3219 Servizi diversi biblioteca €  800,00 
  TOTALE € 800,00 
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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE – 
Eleonora Bellini studio e schedatura volumi XVI e XVII secolo della Biblioteca Civica  

 
TRA  

 
L’I.S.P.A. – Comune di Arona (C.F. 81000470039) nella persona del Direttore, Dr. Felice Alessio 
Sarcinelli, nato ad Andria il 06.061956 nella sua qualità di Direttore di seguito indicata come ISPA  
 

E 
 
La dr.ssa Eleonora Bellini nata il 01/09/1952 e residente in Borgoticino (NO), in Via Sempione, 36 CF 
BLLLNR52P41A742H 
 
 
Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
1. L’ISPA conferisce incarico alla dr.ssa Eleonora Bellini, la quale accetta di prestare la propria attività 

di collaborazione occasionale di studio e schedatura volumi XVI e XVII secolo della Biblioteca Civica 
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 lo studio e schedatura volumi XVI e XVII secolo della Biblioteca 

Civica come da progetto presentato (studio, schedatura, cura del catalogo a stampa, realizzazione di 
un opuscolo sul significato ed il valore del patrimonio antico conservato presso la Biblioteca Civica). 

 
4. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfettariamente in € 4687,50 (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.  
 
 
L’ISPA         IL COLLABORATORE 
Il Direttore  

Felice Alessio Sarcinelli 
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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE – 
Salvatore Ussia studio e schedatura volumi XVI e XVII secolo della Biblioteca Civica  

 
TRA  

 
L’I.S.P.A. – Comune di Arona (C.F. 81000470039) nella persona del Direttore, Dr. Felice Alessio 
Sarcinelli, nato ad Andria il 06.061956 nella sua qualità di Direttore di seguito indicata come ISPA  
 

E 
 
Il Prof. Salvatore Ussia nato a Cutro (KR) il 7/10/1948 e residente in Castelletto Ticino (NO), in Via 
Valleggia, 7 CF SSU SVT 48R07D236F 
 
 
Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
6. L’ISPA conferisce incarico al Prof. Salvatore Ussia, il quale accetta di prestare la propria attività di 

collaborazione occasionale di studio e schedatura volumi XVI e XVII secolo della Biblioteca Civica 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.  

 
7. 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.  

 
8. La prestazione avrà per oggetto lo studio e schedatura volumi XVI e XVII secolo della Biblioteca 

Civica come da progetto presentato (studio, schedatura, cura del catalogo a stampa, realizzazione di 
un opuscolo sul significato ed il valore del patrimonio antico conservato presso la Biblioteca Civica). 

 
9. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfettariamente in € 4687,50 (al lordo della ritenuta 

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

 
10. 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. 

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

purché non in contrasto con quanto qui previsto.  
 
9. Per tutte le eventuali controversi sarà competente il Tribunale di Verbania. 
 
10. 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.  
 
 
L’ISPA         IL COLLABORATORE 
Il Direttore  

Felice Alessio Sarcinelli 

 


