
Tra il comune di Quinzano d'oglio, con sede in euir.rzano d'oglio (BS) viale Gandini n.4g , c.F.
00854910171 - P.IVA 00582910980

E

ll Sig. scalvenzi Andrea, nato a Brescia jt 28106ll97o cod.fisc.SCLNDRTOH2SB 157D, p.iva
03031800984, e residente a Barbariga (BS) in via 26 Aprile n.1 1, individuato qi-rale esperro ir.r
ragione dei titoli di studio e professionali debitamente documentati

PREMESSO CHE

-.il Comune di Quinzano d'Oglio con propria deliberazione di G.C. n.103 d,eI 02/0712018,q uale atto Idi indirizzo, ha manifestato la decisione dr organizzare anche per l'anno 201812019 u1 corso di J
yoga, destinato a rutti gli alunni della Scuola primaria di euinzano d'Oglio; \l

x,- per \a realizzazione del suddetto corso sono necessarie professionalità specifiche non presenti - \
all'intemo dell'organico dell'Amministrazione Comunale; \t__y

- Vista la determinazione n.7912018 del Settore Amministrativo - Segreteria - popolaziore \ \
Cultura, dalla quale si evince che il Sig.scalvenzi Andrea è risultato- unico in graduatoria . V
aggiudicatario della selezione: \
- che il Sig. Scalvenzi Andrea ha accettato le condizioni proposte dall'Amministrazione Comunale: -p

si conviene e si stipula 
C\-

il presente contratto di prestazione d'opera professionale, di cui le premesse costituiscono pane
integrante e sostanziale, valevole esclusivamente per il periodo di realizzazione del progetto:

Art. 1

Il Sig.scalvenzi Andrea, naro a Brescia tl 28106119..0 cod.fisc.SClND*rotr*u t r rr, o.,uu
03031 800984, e residente a Barbariga (BS) in via 26 Aprile n.1 I , sì impegna a prestare la pròpria
opera consistente in un corso di yoga destinato agli alunni della scuolà primaria di euinzano
d'Oglio di dìirata complessiva di n.117 ore (n.9 ore per ciascuna clelle treàici classi) per I'anno
scolastico 201812019, con un sosto del progetto su base oraria di € 35,00/ora (+ iva 22%)i

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCAzuCO
DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE

CORSO YOGA SCUOLA PzuMARIA ANNO SCOL.20T8/2019

Art. 2



, Per quanto conceme tutta la parte organizzativa del corso circa i giorni, gli orari, le classi, ecl in
/ t.n"rale la programmazione delle attività, sarà definita dall'insegnante con gli organi scolastici

competenti.

Art.3

Il costo complessivo del progetto amnonta ad € 4.995,90 (comprensivo <1i lva) e verrà corisposto
previo presentazione di regolare fattura elettronica, parte in acconto e parte a saldo al termine della
realizzazione completa del progetto.

A11.4

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di
fìne rapporto. Il Sig.Scalvenzi Andrea provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per
infbrtuni e per responsabilità civile.

Ar1. 5

ll Con.rune di Quinzano d'Oglio si riserva il diritto cli risolver.e il
irlmediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata,
prestazioni di cui ai precedenti arfi. 1 e2.
Lr caso di risoluzione del contrato, il Comune di euinzano d,Oglio
danno conseguente.

presente contratto con effetto
in caso di ir.radempimento alle

ha diritto al risarcimento del

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'i-rso. Le disposizioni cli riferimento sono
l'art. 1 lett. B) della parte ll della tarilla all. A al D.p.R. 917186, N. 131 per gli esperli liberi
proflessionisti; I'afi. 10 per gli esperti non liberi professionisti.

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art.2229 e seguenti del
c.c. In caso di controversie il foro competente è quello di Brescia e le spese di registrazione
dell'atto, in caso d'uso sono a carico del professionista.

Letto approvato e sottoscritto

Quinzano d'Oglio lì
u r )L l, llilJ

p. Il Comr-rne
I1 Responsabile Settore

Il Professionista incaricato
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