
OGGETTO: Disciplinare  per incarico professionale di consulenza contabile  

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 15 (quindici) del mese di maggio, in Rimini (RN), nella sede dell’Ente, 

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale ed avente per le parti forza di legge a 

norma dell’art. 1372 del Codice Civile, 

TRA 

La Destinazione Turistica Romagna (RN) rappresentata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 109, comma 2 

del D. Lgs. n. 267/2000 e in forza della delibera di C.d.A. n. 18 in data 19/12/2017, dalla Dott.ssa Chiara 

Astolfi, domiciliata per la sua carica presso la sede legale, P.le F. Fellini 3,  (C.F. 91165780403); 

E 

Il Dott. Deluigi Pierpaolo, dipendente della Provincia di Rimini (RN), Responsabile di posizione 

organizzativa dell’Area Amministrativo/Contabile della Provincia di Rimini - Cat. D5 - (C.F. 

DLGPPL68E19H294Q) 

PREMESSO 

- che con nota prot. n. 7078/2018, class. 04.03.06, in data 14/3/2018, la Provincia di Rimini ha 

autorizzato il Dott. Deluigi Pierpaolo a svolgere, in modo occasionale e al di fuori dell’orario di lavoro, 

l’incarico professionale di cui all’oggetto,  

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti di comune accordo, 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Le premesse sono parte integrante del presente contratto e vengono qui a tal fine richiamate; 

1) OGGETTO DELL’INCARICO 

La Destinazione Turistica Romagna conferisce al Dott. Deluigi Pierpaolo l’incarico di prestazione 

professionale autonoma per lo svolgimento degli adempimenti inerenti le materie proprie dell’Area 

Amministrativo/Contabile dell’Ente, riassumibili in maniera non esaustiva: “configurazione del 

programma di contabilità, popolazione con i dati di bilancio, supporto alla gestione della contabilità con 

riferimento alla registrazione delle entrate e delle spese, supporto alla predisposizione delle variazioni di 

bilancio, implementazione del servizio di tesoreria, gestione incassi e pagamenti mediante siope+”; 

2) NATURA E DURATA DELL’INCARICO 

Il rapporto contrattuale che si instaura con il presente disciplinare è da considerarsi quale contratto di 

lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 del codice civile e pertanto da eseguire in modo 

autonomo senza vincoli di orario o di subordinazione. 

Il presente disciplinare avrà durata con decorrenza dal 21 maggio 2018 e fino al 21 dicembre 2018. 

L’incarico potrà essere prorogato, rinnovato o revocato con apposito provvedimento motivato. 

3) COMPENSO PROFESSIONALE 

Il compenso professionale per l’incarico di cui al presente disciplinare è fissato in € 5.000,00 al lordo di 

ritenute e contributo inps. 

4) PAGAMENTO DEL COMPENSO 

Il pagamento del compenso sarà disposto alla presentazione delle relative note emesse. Il compenso 

pattuito non è suscettibile di aumenti periodici, né di tredicesima, né di altro compenso accessorio. 



La liquidazione sarà disposta con atto di liquidazione del Direttore Generale, previa verifica della 

regolarità e completezza delle prestazioni svolte. La liquidazione potrà essere disposta anche in più 

soluzioni, su specifica richiesta dell’interessato. 

5) INADEMPIENZE CONTRATTUALI 

In caso di inosservanza da parte dell’incaricato anche di una delle clausole inerenti al presente rapporto 

contrattuale sarà applicata una penale pari al valore di tre ore lavorative. 

Nel caso in cui le inadempienze fossero ripetute, l’Ente potrà motivatamente revocare l’incarico, con 

preavviso di almeno 10 (dieci) giorni; in questo caso all’incaricato spetterà il compenso per la sola 

prestazione parziale fornita alla data della revoca, decurtato della penale maturata secondo il 

dispositivo del comma precedente. 

6) RISOLUZIONE 

Costituisce comunque motivo di risoluzione del presente disciplinare, da parte dell’Ente, prima della 

scadenza naturale, il verificarsi dei seguenti casi:  

- mancate controdeduzioni alle contestazioni entro il termine di giorni 15 (quindici), qualora il livello dei 

risultati conseguiti in itinere risulti inadeguato rispetto agli obiettivi prefissati; 

- accertamento di gravi inadempienze e mancato rispetto degli obblighi contrattuali. 

7) RECESSO 

E’ attribuita alle Parti la facoltà di recedere dal presente rapporto contrattuale con preavviso di almeno 

10 (dieci) giorni. 

8) CONTROVERSIE 

E’ esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie è, pertanto, competente il 

Foro di Rimini. 

9) REGISTRAZIONE 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso a cura e spese della Parte richiedente. 

10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

La Destinazione Turistica Romagna, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, 

informa l’incaricato che tratterà i dati, contenuti nel presento disciplinare, esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

comunali in materia. 

 

IL DIRETTORE  ________________________________ 

 

IL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO _______________________________ 
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