Parte integrante e sostanziale della determinazione del Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 1 del 21 aprile 2015

Schema di contratto di collaborazione professionale
TRA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante, 15, codice fiscale e partita
IVA 00337460224, rappresentata dal dott. Sergio Bettotti, nato a Rovereto (TN) il 21 settembre
1962, che interviene ed agisce nella sua qualità sia di Dirigente generale del Dipartimento Cultura,
turismo, promozione e sport, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.
e s.m., sia di coordinatore della Segreteria tecnica del Comitato paritetico per la gestione
dell’Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui
all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., in forza di quanto
stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2276 del 15 dicembre 2014, d’ora in poi
Committente,
E
Geom. Giuseppe Laiti, nato a S.Anna d’Alfaedo il 17/08/1951, residente a S.Anna d’Alfaedo
(Verona) in Piazza Vittorio Emanuele, 38. c.f. LTAGPP51M17I292V P.Iva 04178830230, d’ora in
poi incaricato,
Premesso che
− in data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero
dell'Economia e delle finanze e del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa avente ad oggetto la
disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui
all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria
2010), articolo da ultimo modificato con l’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
− a seguito delle modifiche introdotte con detto articolo 1, comma 519, della legge di
stabilità 2014, l’Organismo di indirizzo, di seguito denominato ODI, in precedenza
individuato per la gestione delle predette risorse ha cessato la propria attività a far data dal
30 giugno 2014;
- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell’Intesa è ora costituito, secondo quanto
stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie
considerate dall’Intesa stessa, di seguito denominato Comitato, a cui spetta tra l’altro la
definizione delle modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità
2010-2011 e 2012 dal preesistente ODI e delle relative risorse e che si avvale per la propria
attività di una Segreteria tecnica (paritetica);
- con propria determinazione n. ___ del __________________, il Presidente del Comitato ha
autorizzato l’affidamento al geom. Giuseppe Laiti di Sant’Anna d’Alfaedo dell’incarico di
collaborazione professionale per lo svolgimento di attività di supporto tecnico allo sportello
dedicato della Segreteria tecnica per quanto riguarda in particolare le attività riferite alla
gestione delle risorse per i progetti finanziati relativamente agli Avvisi pubblici 2010-2011 e
2012, rispettivamente approvati con deliberazioni dell’ODI n. 2 del 30 maggio 2011 e n. 4
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-

del 30 marzo 2012 e di cui ai successivi provvedimenti e atti convenzionali di concessione
dei relativi finanziamenti;
con la medesima determinazione, il Presidente ha altresì dato mandato al coordinatore
della Segreteria tecnica presso la Provincia autonoma di Trento di provvedere alla
sottoscrizione del presente contratto inerente il predetto incarico, in nome e per conto del
Comitato;

Preso atto della disponibilità del geom. Giuseppe Laiti ad assumere l’incarico, espressa per le vie
brevi, e visto il curriculum vitae dallo stesso presentato;
Visti:
-

l’art. 2230 del Codice civile;
l’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/06;
si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2
(Oggetto dell’Incarico)
La Committente affida al geom. Giuseppe Laiti, che accetta, l’incarico di svolgere l’attività di
supporto tecnico allo sportello dedicato della Segreteria tecnica, di cui si avvale il Comitato
paritetico per la gestione dell’Intesa per il Fondo Comuni confinanti, per quanto riguarda in
particolare le attività riferite alla gestione delle risorse per i progetti finanziati relativamente agli
Avvisi pubblici 2010-2011 e 2012.
Articolo 3
(Esecuzione dell’Incarico)
Per l’espletamento dell’incarico, di tipo professionale, senza vincolo di subordinazione e non
organizzato dalla Committente, l’incaricato opererà in collaborazione con gli Uffici di Trento ove ha
sede la Segreteria tecnica del Comitato.
L’incaricato assume per questo l’onere di garantire un impegno di almeno due giornate
settimanali.
Articolo 4
(Prestazioni fuori sede)
Qualora per ragioni attinenti all’incarico, si rendesse necessaria la presenza dell’incaricato sul
territorio al di fuori del Comune di Trento, lo stesso è autorizzato ai dovuti spostamenti che
dovranno essere comunque comunicati di volta in volta alla Committente.
Articolo 5
(Importo e modalità di pagamento)
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Per l’esecuzione dell’incarico di cui al presente contratto, l’incaricato percepirà un compenso
onnicomprensivo di Euro 16.000,00 (sedicimila/00), comprendente ogni eventuale spesa per vitto
e viaggi e al lordo delle ritenute di legge, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell’incaricato
stesso.
Tale compenso sarà erogato in due prime rate di Euro 2.000,00 ciascuna alle scadenze del 31
maggio 2015 e del 30 giugno 2015 e quindi in rate successive di Euro 4.000,00 ciascuna alle
scadenze del 31 agosto 2015, del 31 ottobre 2015 e del 31 dicembre 2015, sulla base del lavoro
effettivamente compiuto e previa presentazione di regolare fattura, corredata da una relazione
sintetica delle attività svolte nel periodo di riferimento con specificazione delle giornate in cui
sono state effettuate le prestazioni.
Ciascuna fattura dovrà essere prodotta in formato elettronico secondo un apposito standard
denominato FatturaPA e trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio - SdI, ai sensi della legge
24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi da 209 a 214, e del Regolamento di cui al Decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Il Codice Univoco Ufficio al quale dovrà
essere indirizzata ciascuna fattura corrisponde a “A88KDO” e costituisce un’informazione
obbligatoria della fattura elettronica rappresentando l’identificativo necessario al Sistema di
Interscambio – SdI per identificare il pagamento.
Articolo 6
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
L’incaricato, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche.
Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice CIG Z4C1437758.
L’incaricato si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed al Commissariato
del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subcontrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 7
(Durata)
Il presente contratto decorre dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2015.
Articolo 8
(Proroghe, rinnovi e modifiche)
Eventuali proroghe, rinnovi e/o modifiche del presente contratto sono concordate tra le parti e
formalizzate mediante atto scritto.
Articolo 9
(Diritto di recesso)
La Committente può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente
contratto, qualora, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti e provvedimenti che
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modifichino la situazione esistente all’atto della stipula del medesimo Contratto e ne rendano
impossibile la sua conduzione a termine.
In tale ipotesi sarà riconosciuto all’incaricato il corrispettivo dovuto alla data di comunicazione
scritta del recesso. Analogo diritto di recesso è riconosciuto all’incaricato, con esclusivo onere di
comunicare tale volontà almeno 30 giorni prima.
Articolo 10
(Riservatezza)
Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti,
metodi e/o dati tecnici di cui l’incaricato viene a conoscenza nello svolgimento del presente
incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto.
Articolo 11
(Controversie)
Ogni controversia insorgente dal presente Contratto è competente in via esclusiva, per reciproco
accordo delle parti, il Foro di Trento.
Articolo 12
(Rinvio a norme)
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse
ed alla normativa vigente.
Articolo 13
(Obbligatorietà del contratto)
Le parti convengono che il presente contratto sia registrato solo in caso d’uso.
Trento, _________________

L’INCARICATO
- geom. Giuseppe Laiti -

IL COORDINATORE
DELLA SEGRETERIA TECNICA
PRESSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
- dott. Sergio Bettotti -

