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Det. n. 89 del  7 agosto 2007 
 

OGGETTO:  Riordino archivio storico – incarico - IM PEGNO DI SPESA. 
 

Il Direttore 
 
Premesso che il Programma delle Attività e la Relazione Previsionale e Programmatica 
anno 2007, approvati con deliberazione C.d.A. n. 6 del 21 febbraio 2007 prevedono , 
“la sistemazione dell’archivio storico comunale mediante incarico alla prof. M. Ribolzi 
Tamborini (oltre eventuali altri operatori in supporto al lavoro della stessa) che ha già 
curato la fase propedeutica della sistemazione dell’archivio di Arona e di altri archivi 
storici comunali e vanta una notevole esperienza in questo campo”; 
Dato atto  che si rende necessario provvedere ad un primo incarico alla dr.ssa Maryse 
Ribolzi Tamborini per il periodo 20 agosto – 30 novembre 2007; 
Dato atto  che la dr.ssa Maryse Ribolzi Tamborini si è resa disponibile all’incarico con 
un compenso di € 25,97 / orarie; 
Ritenuto  per questa prima fase di assegnare un incarico per n. 250 ore; 
Ritenuto per le ragioni sopra esposte, di conferire un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa alla dr.ssa Maryse Ribolzi Tamborini per una prima fase di 
riordino dell’archivio storico per il periodo 20 agosto – 30 novembre 2007 (n. 250 ore ) 
per un importo orario complessivo di €. 6.492,50 ; 
Ritenuto  di autorizzare la spesa di € 7.498,84 per la suddetta finalità e nello specifico:  
COMPENSO  € 6492,50 
INPS - INAIL  € 454,47 
IRAP  € 551,87 
a valere sul Bilancio di previsione 2007, centro di costo 310 – voce di costo 3297; 
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 € 7.498,84 per il pagamento del 

corrispettivo dovuto alla dr.ssa Maryse Ribolzi Tamborini che curerà il riordino 
dell’archivio storico. 

2. Di autorizzare tale spesa a valere sul Bilancio di previsione 2007, centro di costo 
310 – voce di costo 3297. 

3. Di dare atto che il suddetto importo verrà liquidato periodicamente 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 
                                                                                Francesco Montemurro  
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Determinazione 90/07 
Il responsabile del Procedimento : N. Pirali 
Il responsabile dell’istruttoria: N. Pirali 
Elaborazione dati: M.A. 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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ATTIVITA’ DI RIORDINO ARCHIVIO STORICO - CONFERIMEN TO 
INCARICO PROFESSIONALE ALLA DR.SSA MARYSE RIBOLZI T AMBORINI 
- DISCIPLINARE D’INCARICO ANNO 2007  
 
ART. 1 -  AFFIDAMENTO INCARICO 
L’I.S.P.A. – Comune di Arona, nella persona del Direttore, Dott. Francesco 
Montemurro, in esecuzione della determinazione n.  /07 affida alla Dr.ssa 
Maryse Ribolzi Tamborini , nata a Thionville (F) il 12.09.1949 e residente a 
Travedona Monate (Va) in Piazza Garibaldi, 32, un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa, per attività di riordino archivio storico del Comune di 
Arona. 
 
ART. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO 
L’attività si concretizza nello svolgimento delle fasi propedeutiche finalizzate 
all’impostazione del lavoro di riordino e valorizzazione dell’archivio storico che 
si svolgerà successivamente in più fasi e comprenderà: 
• Ricognizione e raggruppamento materiale cartaceo presso gli uffici e 

collocazione in cartelle e faldoni. 
• Raggruppamento e collocazione in cartelle e faldoni del materiale 

abbandonato presso il locale archivio (storico). 
• Visione del materiale giacente e depositato e conseguente operazione di 

scarto. 
• Riordino delle cartelle per categorie fino al 1949 e poi, sino al 1955 per 

anno. 
• Analisi delle carte. 
• Suddivisione delle carte in titoli o categorie. 
• Archiviazione. 
• Collocazione in cartelle. 
• Inventariazione. 
 
ART. 3 - DURATA DELL’INCARICO 
La durata dell’incarico è limitata al periodo 20 agosto – 30 novembre 2007. 
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 250 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 € 25,97 orarie lorde 
oltre oneri. 
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. 
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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,  
 
L’incaricata.         Istituzione Servizi alla Persona Arona 

              IL DIRETTORE 
            Francesco Montemurro 

 
 
 
 
 
 


