
 1 

COMUNE DI OSTELLATO 

(Provincia di Ferrara) 

AREA SERVIZI CULTURALI 

Biblioteca Comunale “Mario Soldati” 

V. Marcavallo nr. 35/C – 44020 Ostellato (Fe) 

Tel. 0533 – 680379 

biblioteca@comune.ostellato.fe.it 

 

 

 

      Lettera di incarico professionale 

       (ALLEGATO sub A - Determinazione n. 757 del 14/12/2015) 
 

                    
Data  

Prot. nr.  

La sottoscritta MARINA ZAPPI, nata il 06.08.1954 a Conselice (RA), in qualità di Responsabile dell’Area Servizi 

Culturali  del Comune di Ostellato – Piazza Repubblica, 1 – 44020 Ostellato (Fe) ed ivi domiciliata per il relativo incarico, in 

virtù delle competenze attribuite dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 26, 

commi 3 e 3-bis, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999,  consapevole delle sanzioni previste per dichiarazioni mendaci, 

sotto la propria personale responsabilità, 

                                                                           AFFIDA a: 

 

     GIOVANNI TUFANO Dir. Art. Lechaim Trio,     nato a  MILANO     il  07/05/1965 e  residente a  Ferrara in via Piazzetta 

dei Combattenti 4, -  C.F. TFN GNN 65E07 F205R 

 

 il presente  incarico professionale disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dal Professionista mediante 

sottoscrizione della presente lettera d'incarico. 

 

L'incarico sarà da Lei svolto in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione e senza 

l'inserimento nell' organizzazione gerarchica dell'associazione. Il suddetto incarico si configura come una prestazione di 

lavoro autonomo occasionale ai sensi degli artt.  2222  e 2230 del Codice Civile. 

 

Obblighi del prestatore 

 

Nell'espletamento dell'attività opererà con la diligenza richiesta dal ruolo da Lei rivestito e dalla natura dell'incarico 

assunto.  

 

Obblighi del committente 

 

Al termine della Sua prestazione Le sarà corrisposto il compenso nella misura complessiva di euro 400,00 comprensivi di 

oneri previdenziali e fiscali da corrispondersi al termine della prestazione, alla presentazione della nota di  prestazione 

occasionale di lavoro autonomo per il periodo di riferimento; inoltre Lei è tenuto ad indicare se ricorre o meno l'obbligo 

contributivo (superamento del limite di 5.000,00 euro annui), in relazione ai compensi della stessa natura già percepiti da 

altri soggetti nel corso dello stesso anno,  qualora emetta nota di prestazione occasionale di lavoro autonomo. Resta 

inteso che le spese necessarie o inerenti all'esecuzione dell' opera sono completamente a Suo carico. Il pagamento verrà 

effettuato dietro sottoscrizione di apposita ricevuta.  
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1)  Oggetto dell'incarico: 

-  il fine che si  intende perseguire è quello di organizzare una serata di presentazione della Stagione Teatrale 2016  

“Teatro Libera tutti!” in programma al Teatro Barattoni 

- l’oggetto  dell’incarico  è la presentazione musicale della serata; 

- l’esecuzione della presentazione musicale avverrà con lavoro autonomo e senza vincolo di subordinazione nei 

confronti dell’Ente attenendosi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal  Codice di 

comportamento adottato da questo Ente, ai sensi del comma 4, art 2,  della “Bozza di comportamento specificativo 

ed integrativo del Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art DLGS n. 

165/2001 approvato con DPR 16.4.2013 n. 62”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 

17/12/2013, che  riceve in copia. 

 

2)    Decorrenza e durata dell'incarico 

L'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente documento e si intende conferito fino al 18.12.2015 data di 

conclusione della prestazione. 

 

3)    Compenso 

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al Professionista spettano l’onorario preconcordato 

nella misura di euro 400,00 al lordo delle ritenute di legge,   comprensivi di oneri previdenziali e fiscali da corrispondersi al 

termine della prestazione, alla presentazione della nota di  prestazione occasionale di lavoro autonomo per il periodo di 

riferimento.   

 

LA RESPONSABILE AREA SERVIZI CULTURALI 

       (Zappi Dott.ssa Marina Zappi) 

…………………………………………………….. 

 

                                 Il Professionista 

                         (LECHAIM/DIR. ART.   Dr. GIOVANNI TUFANO) 

 

                        ………………………………………. 

 


