
 
 
 

Det. n. 34 del  31 marzo 2008 
 
Oggetto: incarico occasionale sig.ra Battaglia per attività presso la Biblioteca Civica - € 

474,69. 
 

Il Direttore 
 
Vista  la direttiva n. 9 del 29.02.2008 del Presidente ISPA che dispone di organizzare presso la 
Biblioteca Civica alcune iniziative ed in particolare un incontro di animazione alla lettura e teatro 
per i piccoli “Patty giramondo e i suoi amici”; 
 
Dato atto  che l’iniziativa si svolgerà il 29 marzo 2008 presso la Biblioteca Civica; 
 
Vista  la richiesta di € 437,50 a titolo di prestazione occasionale da parte di Patrizia Battaglia, 
attrice animatrice; 
 
Dato atto  che si rende opportuno provvedere ad un incarico di prestazione occasionale alla sig.ra 
Patrizia Battaglia nata a Trieste il 19/12/1962; 
 
Ritenuto  di autorizzare la spesa di € 474,69 per la suddetta finalità e nello specifico:  
COMPENSO sig.ra Battaglia  € 437,50 
IRAP  € 37,19 
a valere sul Bilancio di previsione 2008, fondo 2047 (politiche giovanili); 
 
Dato atto  che, vista la specificità della prestazione, nell’ente non sono presenti professionalità in 
grado di assicurare il suddetto servizio;  
 

Determina 
 
1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato disciplinare 

d’incarico per l’iniziativa “Patty Giramondo” presso la Biblioteca Civica; 
 
2. Di autorizzare la spesa complessiva di € 474,69 per la suddetta finalità e nello specifico:  
COMPENSO sig.ra Battaglia  € 437,50 
IRAP  € 37,19 
a valere sul Bilancio di previsione 2008, fondo 2047 (politiche giovanili); 
3. Di dare atto che vista la specificità della prestazione, nell’ente non sono presenti 

professionalità in grado di assicurare il suddetto servizio. 
 
 

Istituzione Servizi alla Persona Arona 
IL DIRETTORE 

Mary Rimola 
Determinazione         34/08 
 
Il responsabile del Procedimento: M. Rimola 
Il responsabile dell’istruttoria: N. 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        RESPONSABILE SEGRETERIA  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE – 
Patrizia Battaglia per presentazione libro  

 
TRA  

 
L’I.S.P.A. – Comune di Arona (C.F. 81000470039) nella persona del Direttore, Dr.ssa Mary Rimola, nata a  
Piura (Perù) il 18 /11/ 1953 nella sua qualità di Direttore di seguito indicata come ISPA  

E 
La sig.ra Patrizia Battaglia a Trieste il 19/12/1962 e residente a Milano, in Via Coronelli, 11. CF:BTT PRZ 
62T49 L424M  
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
1. L’ISPA conferisce incarico alla sig.ra Patrizia Battaglia, la quale accetta, di prestare la propria attività di 

collaborazione occasionale per un incontro di animazione alla lettura e teatro per i piccoli dal titolo “Patty 
giramondo e i suoi amici” presso la Biblioteca Civica “Sen Avv. Carlo Torelli” di Arona il giorno 29 marzo 
2008 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 
dell’amministrazione, nei limiti e con le modalità del presente contratto.  

 
3. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfettariamente in € 437,50 (al lordo della ritenuta 

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

 
4. 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 controversie 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 

 

 

 

 Il Collaboratore 

 


