
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL  
CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

Verbale n.ro  21 
 
 
OGGETTO: Gestione interventi da eseguire ai sensi della legge 205 del 27 dicembre 2017 – 
Contratto di collaborazione. 
 
 
 
 
 L’anno duemiladiciannove, addì tre del mese di  giugno, alle ore undici  minuti zero, presso 
la Casa della Cultura e della Memoria di Marzabotto, regolarmente convocato, si è riunito il 
Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno. 
 
 All’appello risultano: 
 
 

Cognome e nome Presente 
BORGHI ALESSANDRO A.G. 

CUPPI  VALENTINA SI 

IUBINI MARIA NO 

LUCCARINI GIANLUCA SI 

MARCHI ANDREA SI 

MINGARELLI  DARIO MO 

VERONESI MASSIMO SI 

 
 
 Essendo legale il  numero degli intervenuti, il Presidente Valter Cardi assume la presidenza 
ai sensi dell’articolo 7, ultimo comma dello Statuto  e  dichiara valida la seduta . 
 

Assiste il segretario del Comitato Onoranze, signor Bruno Bertusi, che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 Il Sindaco Revisore dr. Mattei Cesare risulta assente. 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
VISTA la legge n.ro 205 del 27 Dicembre 2017, articolo 1, comma 333, con la quale viene 

stanziato un contributo di duecentomila euro per l’anno 2018, finalizzato alla valorizzazione dei 
luoghi storici ed alla conservazione della memoria; 

CONSIDERATO che tale contributo è già stato erogato dal Ministero dei Beni Culturali; 
CONSIDERATO è stata inviata al Ministero dei Beni Culturali la scheda tecnica relativa ai 

lavori da eseguire con il contributo suddetto; 
   VISTO che nella scheda suddetta è prevista una spesa complessiva di €. 18.000,00 
(diciottomila/00) per l’affidamento di incarichi; 

DATO ATTO che il Comitato Onoranze non dispone di personale proprio, in quanto si 
avvale per la normale amministrazione delle prestazioni volontarie del Segretario e per conseguenza 
la gestione degli interventi suddetti, specie per quello che riguarda i vari iter burocratici, risulta di 
impossibile realizzazione; 
 RITENUTO quindi di doversi assicurare la collaborazione di una persona che si occupi in 
particolare di gestire tutte le problematiche che si potranno presentare nel corso della realizzazione 
degli interventi previsti nella scheda tecnica suddetta; 
 CONSIDERATO che la vigente normativa in materia di assunzione di collaboratori è 
particolarmente articolata e difficoltosa; 
 RITENUTO di instaurare un rapporto di collaborazione che si concretizzi in una prestazione 
di opera continuativa e coordinata di carattere non subordinato;  
 CONSIDERATO che  il consigliere Marchi Andrea, su incarico del Direttivo, ha interpellato 
il signor Chiaricati Federico al fine di affidargli l’incarico in premessa narrativa indicato e ritiene 
che lo stesso possegga i requisiti richiesti; 
  Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano: 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. APPROVARE il conferimento al signor Chiaricati Federico, nato a Bologna il 10 Giugno 
1985, residente a Casalecchio di Reno, Via Giovanni Fattori, n.ro 9/3, di un rapporto di 
collaborazione che si concretizzi in una prestazione di opera continuativa e coordinata di 
carattere non subordinato, per la gestione dei vari iter burocratici propedeutici alla 
realizzazione dei progetti contenuti nella scheda tecnica in premessa narrativa indicata della 
durata di tre anni; 

2. APPROVARE  l’entità del compenso annuo pari ad €. 5.000,00 (Cinquemila) annui al  lordo 
di contributi previdenziali, assistenziali ed erariali; 

3. DEMANDARE alla collaboratrice dr.ssa Simona Gironi la gestione degli adempimenti 
connessi alla liquidazione del compenso nonché degli adempimenti per la contribuzione 
Previdenziale, assistenziale, ed erariale: 

4. APPROVARE la bozza di disciplinare per il rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa che viene allegata alla presente deliberazione perche ne formi parte integrante e 
sostanziale.  

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

 Atto redatto e sottoscritto 
 
 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
 
                            Valter Cardi                                                   Bruno Bertusi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

DISCIPLINARE PER RAPPPORTO DI COLLABORAZIONE PER LA PRESTAZIONE DI 
OPERA CONTINUATIVA E COORDINATA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DA 

ESEGUIRE AI SENSI DELLA LEGGE 205 DEL 27 Dicembre 2017 
 

*********************************** 
  
 In esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo n.ro 21 del 3 Giugno 2019 con  la 
presente privata scrittura da valere ad ogni effetto di legge 
 

TRA 
 

CARDI VALTER - Presidente pro tempore 
del Comitato Regionale per le Onoranze ai caduti di Marzabotto 
nato a Grizzana Morandi il 3 Maggio 1948 
residente a Grizzana Morandi, Via San Pietro, 21 
C.F.: CRD VTR 48E03 E187N 

 
Ed il signor   

 
CHIARICATI FEDERICO  
nato a Bologna il 10 Giugno 1985 
residente a Casalecchio di Reno (BO), Via Giovanni Fattori, 9/3 
C.F.: CHRFRC85H10A944I 
Telefono: 340 268 9275 
E-Mail: federico.chiaricati@gmail.com 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1 
 

OGGETTO DELL'INCARICO 
 

1. L’incarico ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di predisposizione e gestione delle 
problematiche che si potranno presentare nel corso della realizzazione degli interventi 
previsti nella scheda tecnica relativa ai lavori da eseguire con il contributo previsto dalla 
legge 205 del 27 Dicembre2017, articolo 1,comma 333 stanziato ed erogato dal Ministero 
dei Beni Culturali; 

2. Gestione dei rapporti con altri Enti coinvolti nei vari progetti al fine di mantenere monitorati 
i vari progetti; 

3. Rendicontazione dei vari progetti al termine dell’intervento. 
 
 
 
 
 



Articolo  2 
 

DURATA DELL'INCARICO – RECESSIONE 
 

 Il presente incarico avrà la durata di tre anni con decorrenza dal 1 Luglio2019 al 30 Giugno 
2021. 
 Il Comitato Onoranze, per causa di grave inadempienza da parte del collaboratore  potrà 
recedere dagli obblighi derivanti dal presente disciplinare di incarico motivando tale decisione e 
dando un preavviso scritto con lettera raccomandata di 90 giorni. 
 
 Il Signor Chiaricati Federico potrà recedere dagli obblighi del presente disciplinare dando 
preavviso scritto con lettera raccomandata di 30 giorni. 
 

Articolo 3 
 

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 
 
 Il compenso per le prestazioni derivanti dal presente incarico sarà pari ad €. 5.000,00 
(Cinquemila/00) annui al lordo dei contributi Previdenziali/assistenziali/erariali. e sarà corrisposto   
con accredito su c/c indicato dal collaboratore che consenta la tracciabilità del compenso stesso. 
 Il compenso potrà essere erogato anche mensilmente 
 

Articolo 4 
 

CONTROVERSIE 
 
 La presente convenzione è senz'altro impegnativa per l'incaricato mentre diverrà tale per 
l'Ente solo dopo il perfezionamento dei relativi atti. 
 
 Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi 
previsti dal presente contratto e che non si fossero potuti definire in via amministrativa, saranno, nel 
termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un 
collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dal Comitato Regionale per le Onoranze 
ai Caduti di Marzabotto, uno dall'incaricato ed il terzo, con funzioni di Presidente, da designarsi da 
parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna: Il collegio arbitrale giudicherà secondo le 
regole di diritto. 

Articolo 5 
 

REGISTRAZIONE DELL'ATTO 
 
 Ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, il presente atto sarà sottoposto a 
registrazione solo in caso d'uso. 
 
 In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono per accettazione. 
 
Marzabotto, lì  3 Giugno  2019 
 
IL PRESIDENTE          IL COLLABORATORE 
 
 
 


