COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia
DISCIPLINARE D’INCARICO PER LA SUPERVISIONE DEL PROGETTO FRATELLIXSPORT
ANNO 2016.
L’anno _______________, addì _________del mese di _____________,
Tra il Comune di Gavardo, con sede in Piazza G. Marconi n. 7, Codice Fiscale 00647290170
Partita IVA 00574320982, qui rappresentato dal Responsabile dell’Area Sociale e Sport , (in
seguito Committente);
e
Il/La Sig./ra _______________ nato/a a ___________________ il _______________, residente a
__________ in Via ___________ n. _______, codice fiscale _____________________ (in seguito
incaricato);
Premesso che:
con determinazione n. del è stata indetta la selezione per il reperimento di un supervisore per il
progetto FratelliXSport – anno 2016;
con determinazione dell’Area Sociale e Sport n. _______ del ___________ è stata approvata la
relativa graduatoria;
Tutto ciò premesso tra le parti costituite, con la presente scrittura privata si conviene e si stipula
quanto segue:
Articolo 1
Il Comune di Gavardo, rappresentato dal Responsabile dell’Area Sociale e Sport conferisce al/alla
Sig./ra ____________________ l’incarico di supervisore del Progetto FratelliXSport per l’anno
2016 alle condizioni riportate negli articoli seguenti.
Articolo 2
L’incarico si concretizza come attività di collaborazione occasionale, senza vincolo di
subordinazione, disciplinata ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in particolare gli
articoli 2229, 2230 e 2231.
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto e fino al 31 dicembre 2016, si
concretizzerà nell’attività di supervisore nel territorio del comune di Gavardo del suddetto progetto,
che qui s’intende ampiamente richiamato in ogni sua parte.
Articolo 3
Tutto il materiale elaborato sarà di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Gavardo, in qualità
di ente capofila del progetto.
L’incaricato è tenuto al segreto d’ufficio, in quanto incaricato di pubblico servizio; in particolare il
supervisore, in quanto incaricato del trattamento dei dati personali (raccolta, revisione,
registrazione, elaborazione dei dati ecc…), e’ tenuto al rispetto dell’art. 30 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
Nell’espletamento dell’incarico ricevuto è fatto divieto di svolgere nei confronti degli attori diretti ed
indiretti del progetto attività diverse da quelle necessarie per la supervisione di cui al presente
accordo.

Articolo 4
Il compenso lordo massimo, comprensivo delle ritenute di legge e di ogni altro onere (Iva ecc),
spettante all’incaricato per le prestazioni oggetto del presente contratto è fissato in € 2.813,00 =
(Euro duemilaottocentotredici/00).
Tutte le spese di qualsiasi natura che saranno eventualmente sostenute dall’incaricato sono
comprese nel compenso di cui al precedente primo comma del presente articolo.
L’incaricato dovrà emettere fattura intestata al Comune di Gavardo contenente la dicitura
“Supervisione Progetto FratelliXSport”.
Il compenso anzidetto verrà corrisposto all’incaricato una volta concluse tutte le operazioni di
supervisione, e in ogni caso solo successivamente all’accreditamento della corrispondente somma
da parte di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.
Articolo 5
L’incaricato opererà in totale autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione o dipendenza dal
Comune Gavardo; dovrà concordare con il Committente, e/o eventuali altri designati dallo stesso,
le modalità di svolgimento dell’incarico sulla base delle esigenze legate allo svolgimento del
progetto FratelliXSport.
L’incaricato è tenuto a partecipare alle riunioni, agli incontri necessari per l’avvio della
supervisione, il suo monitoraggio e le verifiche finali.
Articolo 6
Nell’espletamento dell’attività, l’incaricato opererà con la diligenza richiesta dalla natura
dell’incarico assunto, facendo uso appropriato della propria professionalità che non sarà, in alcun
modo, limitata dal Committente.
L’incaricato solleva il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose
da egli causati a terzi durante lo svolgimento dell’incarico.
Articolo 7
Il Committente potrà, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, risolvere il presente contratto in
qualunque momento nei confronti dell’incaricato che si renda responsabile di grave inadempienza,
tale da pregiudicare il regolare andamento della supervisione.
Il suddetto incaricato risponderà dei danni causati al Committente, che avrà facoltà di procedere
alla sua sostituzione.
Articolo 8
L’Incaricato con la presente autorizza il Committente al trattamento dei suoi dati personali ai sensi
del D. Lgs. 196/2003.
Articolo 9
Per quanto non disciplinato dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle norme del
Codice Civile in materia.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Committente (

) ________________

L’incaricato (__________) __________________

