
 
COMUNE DI BRESCIA 
AREA AFFARI GENERALI 

SETTORE SEGRETERIA GENERALE E TRASPARENZA 
 

 
DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPOR TO ALLA 

GOVERNANCE  DEL PROGETTO “BRESCIA IN RETE CONTRO LA  VIOLENZA 
SULLE DONNE 2017/2019”  AMMESSO AL FINANZIAMENTO DE LLA REGIONE 

LOMBARDIA  - DGR X/6714 DEL 14.06.2017   
 

 
 
1) COMMITTENTE  
 
Comune di Brescia , rappresentato dal Dirigente Responsabile del Settore Segreteria 
generale e trasparenza dott.ssa Elisabetta Begni , domiciliata per le funzioni presso la 
sede comunale, il quale interviene ai sensi dell’art. 76 del vigente Statuto comunale. 
Codice fiscale e Partita IVA: 00761890177 
 
2) INCARICATO 
 
Cognome e nome 
Luogo e data di nascita 
Residenza 
Codice fiscale 
Partita I.V.A. 
Qualifica professionale/Iscrizione all’Albo Professionale 
 
 
3) OGGETTO DELL'INCARICO  

 
Supporto e collaborazione alla governance del progetto “Brescia in rete contro la violenza 
sulle donne 2017/2019” per le seguenti attività:  
a) Condivisione di procedure standardizzate con gli aderenti alla Rete;  
b) Supervisione delle attività dei soggetti coinvolti nella presa in carico delle donne vittime 
di violenza; 
c) Valutazione degli interventi in essere per lo sviluppo di sinergie più efficienti; 
d) Monitoraggio complessivo delle azioni previste dal progetto; 
e) Incontri periodici con l’Equipe di presa in carico delle donne vittime di violenza; 
f) Verifica, in itinere, dei requisiti  del/i Centri Antiviolenza e delle strutture di accoglienza 
nel rispetto dell’Intesa del 27 novembre 2014 tra Governo e Regioni; 
 
Saranno, inoltre, richieste le seguenti prestazioni: 
g) Confronto bisettimanale con la Segreteria  Generale e  Trasparenza o la Cabina di 
governance;  



h) Relazioni mensili scritte sullo stato dei processi operativi in atto. 
 
4) DURATA DELL'INCARICO E TEMPI DI ESPLETAMENTO  
Il presente incarico avrà durata dal 1° dicembre 2017 al 30 giugno 2019 e comporterà un 
impegno di 400 ore complessive da concordare con il Responsabile del Settore Segreteria 
Generale e Trasparenza, nel rispetto dell’autonomia dell’incaricato e delle esigenze di 
servizio. 
 
5) COMPENSO PROFESSIONALE 
Il corrispettivo della prestazione professionale ammonta a €  18.000,00 oneri fiscali e 
previdenziali a carico del professionista e del Comune inclusi.  
 
6) MODALITA' DI PAGAMENTO – TRACCIABILITA’ DEI FLUS SI FINANZIARI  
 
Il compenso pattuito verrà liquidato trimestralmente, in base alle ore effettivamente 
prestate,  nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura e previa verifica e 
valutazione del corretto adempimento delle prestazioni professionali oggetto dell’incarico 
da parte del Responsabile del Settore Segreteria Generale e trasparenza o suo delegato. 
Il Comune di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica, ai sensi del 
Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, e della 
Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. Le fatture dovranno essere redatte secondo 
il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013 
reperibile all’indirizzo: www.fatturapa.gov.it.  
Il Codice Univoco Ufficio (CUU) del Settore Segreteria Generale e trasparenza è il 
seguente: xxxxxxxxxxxx. 
 
Ai sensi dell’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136, i pagamenti, fino a nuova diversa 
comunicazione, verranno effettuati a cura della Tesoreria Comunale esclusivamente 
mediante bonifico bancario / postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni, su conto corrente dedicato, intestato all’affidatario,  
acceso presso la Banca ----------- / la società Poste Italiane S.p.a. – Ufficio Postale di -------
--- (codice  IBAN -----------------------------------). 
La/e persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra è il signor --
------------------------ 
nato a ------- il ------- - codice fiscale -----------------------. 
 
L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
sopra citata legge 13.8.2010 n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario / postale 
ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto. 
 
 
7) DICHIARAZIONI A FINI FISCALI  
 
Ai fini fiscali il professionista incaricato dichiara: 

� di esercitare attività professionale ai sensi dell’art. 53 del Nuovo TUIR - D.Lgs. 
12.12.2003 n.. 344 (IRES) 

� di essere iscritto all’I.V.A. e di esercitare l’attività ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 
633/1972 

� di essere / non essere iscritto all’Albo Professionale . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  con il 
n. . . . . . . . .  . . . .                                     



� di essere iscritto alla gestione previdenziale obbligatoria ………… . . . . .ai sensi 
della legge . . . . . . .  

� di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, come previsto 
dall’art. 17, 8° comma, della “legge quadro” nel testo integrato dall’art. 7 della legge 
n. 166/2002. 

L’accertata non regolarità contributiva darà luogo alla rescissione contrattuale senza 
pagamento di alcuna prestazione.  

 
8) ONERI E RISCHI A CARICO DEL PROFESSIONISTA  
 
Il compenso pattuito si intende onnicomprensivo; pertanto tutte le eventuali spese 
connesse all’espletamento dell’incarico sono a carico del professionista.  
Il professionista assume a proprio carico tutti i rischi connessi all’esecuzione delle 
prestazioni, esonerando il Comune di Brescia da ogni responsabilità al riguardo. 
 
 
9) ESTRANEITA' ALLA STRUTTURA COMUNALE E CODICE DI 

COMPORTAMENTO 
 
L'incaricato è estraneo alla struttura del committente e non assumerà alcun compito di 
direzione o coordinamento nei confronti degli Uffici comunali. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. il professionista 
dichiara, in relazione al presente incarico, l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 
conflitto d’interesse.  
L’affidatario dichiara di non trovarsi nella situazione di impedimento a contrarre con le 
Pubbliche Amministrazioni, prevista dall’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e 
s.m.i., non avendo assunto nell’ultimo triennio dipendenti che abbiano esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto del Comune di Brescia negli ultimi tre anni di servizio. 
 
10) INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITA’ – RISOLUZ IONE 
 
Nel caso in cui il professionista, senza giustificati motivi, non rispetti termini, modalità e 
condizioni previste dal presente disciplinare, potrà essere applicata una penale pecuniaria, 
commisurata alla gravità dell’inadempienza, che non potrà superare il 10 % del 
corrispettivo pattuito. Tale penale verrà comminata mediante nota di addebito sul 
corrispettivo delle prestazioni, previa contestazione scritta da parte del Responsabile del 
Settore Segreteria Generale e Trasparenza. 
Decorsi otto giorni dal ricevimento della contestazione senza che la controparte abbia 
opposto eventuali controdeduzioni, la penalità si intende accettata, fatta comunque salva 
la responsabilità dell’incaricato per eventuali maggiori danni subiti dal committente.  
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo nei casi più gravi 
di inadempimento, senza che il professionista possa pretendere alcun compenso o 
indennizzo (se non per le prestazioni parzialmente svolte) e fatta salva la responsabilità 
per gli eventuali maggiori danni conseguenti all’inadempimento. 
Le parti hanno l’obbligo di osservare il DPR 62/2013 nonché le norme previste dal vigente 
Codice di comportamento del Comune di Brescia. L’inosservanza di tali disposizioni 
comporta la risoluzione del contratto. 
 
11) REVOCA E RECESSO 
 
Il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare l’incarico in qualsiasi momento, con 
preavviso di almeno trenta giorni. 



Il professionista ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’incarico, con preavviso 
di almeno trenta giorni, per giustificati e comprovati motivi da valutarsi da parte 
dell’Amministrazione. 
 
12) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA  
 
Il professionista ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 
possesso in ragione dell’incarico, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione o 
sfruttamento a qualsiasi titolo.  
I dati dovranno essere raccolti e trattati dal soggetto incaricato esclusivamente per fini 
istituzionali, sempre in nome e per conto del committente, che rimane unico titolare del 
trattamento dei dati, mentre il soggetto incaricato sarà considerato, ad ogni effetto, 
incaricato del trattamento e quindi dovrà elaborare i dati personali, ai quali eventualmente 
potrà avere accesso, attendendosi scrupolosamente oltre che alle norme di legge, alle 
istruzioni all’uopo ripartite dal Responsabile del trattamento dati. 
 
13) CONTROVERSIE 
 
Eventuali divergenze sorte tra il Comune di Brescia e l’incaricato circa l’interpretazione del 
presente atto e la sua applicazione, qualora non sia possibile comporle in via 
amministrativa, saranno deferite al giudizio di tre arbitri, dei quali due scelti rispettivamente 
da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto d’accordo tra le parti o, in 
caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede 
l’Amministrazione. 
 
14) RINVIO AD ALTRE NORME  
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano tutte le disposizioni 
legislative e regolamentari contenute nella normativa vigente in materia. 
 
 
15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dal professionista saranno raccolti presso il 
Comune di Brescia Settore Segreteria Generale e trasparenza per le finalità di gestione 
dell’incarico e saranno trattati in maniera non automatizzata anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; questi saranno conservati ed 
eventualmente utilizzati per altri incarichi. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II del 
citato D.Lgs. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei 
confronti del Comune di Brescia – Settore Segreteria Generale e trasparenza. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore dott.ssa Elisabetta 
Begni. 
 
16) REGIME FISCALE 
 
La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 
40 del D.P.R. 26.04.1986 n.131. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi 
dell’art.25 della Tabella allegata al D.P.R. 26.10 1972 n.642. 

 



17) EFFETTI DELL’ATTO  
 
Il presente atto è impegnativo per l’incaricato immediatamente dopo la sua sottoscrizione, 
per il Comune dopo l’adozione del provvedimento di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 
e la sottoscrizione del presente disciplinare da parte del Responsabile del Settore 
competente. 
 
Approvato e sottoscritto in data ---------------------- 
 
 
Per il Comune di Brescia  -  dott.ssa ELISABETTA BEGNI 
 
Il Professionista  -  NOME E COGNOME 
 


