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Comune di Catania 

Direzione Pubblica Istruzione 

Servizio Asili Nido e Scuola 

Materna 

P.O. Scuola Materna 
 

CONTRATTO TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  E LA 
 

 …………………………………………………………………………………………………….. 
__________________________________________________________________ 

 
P R E M E S S O 

Che con Determina del Direttore n° 10/…….. Dir del ……………. è stato autorizzato l’Avviso 
Pubblico per l’affidamento di incarico per l’attuazione del progetto educativo di sostegno per  
bambini diversamente abili che frequenteranno per l’a.s. 2010/11 le sezioni di Scuola Materna 
Comunale Paritaria ed impegnata la somma di €. 217.862,40 i.v.a. ed oneri fiscali inclusi; 
Che dal ……………………….. è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune 
l’Avviso Pubblico per la relativa Procedura Negoziata;    
Che con Determina del Direttore n° 10/……Dir del …………….. è stato affidato, sotto riserva di 
legge, ed ai sensi del D.L. n° 163 del 12/02/06 art. 57 comma 6 e del vigente Regolamento 
Comunale dei Contratti, l’incarico alla …………………….. “………………………” per la 
realizzazione del progetto educativo di sostegno per i bambini diversamente abili che 
frequenteranno le sezioni di Scuola Materna Comunale Paritaria per l’anno scolastico 2010/11; 
Premesso quanto sopra: 
fra le parti infrascritte Arch. Augusta Manuele, nella qualità di Direttore della Direzione “Pubblica 
Istruzione” del Comune di Catania, e il/la Sig./ra  …………… nato/a a ………… il …………… – 
cod. fisc. ………………………… -, nella qualità di presidente/legale rappresentante della 
……………………….. “…………………….” sede legale in ….………………………….. n° ….. 
- part. i.v.a./cod.fisc. …………………………………; 

S I  C O N V I E N E  
Art. 1) La …………………………….. “…………………………”   si obbliga a realizzare il 
progetto educativo di sostegno per i bambini diversamente abili che frequenteranno la scuola 
materna comunale paritaria per l’a.s. 2010/11;  
Art. 2) Il suddetto progetto sarà effettuato con l’impiego di n° 10 insegnanti di supporto con un 
orario settimanale di 30 ore per l’intero anno scolastico 2010/2011; 
Art. 3) Il Comune di Catania si impegna a corrispondere alla ……………………………….. 
“……………………………”, per la realizzazione del progetto educativo di sostegno per i 
bambini diversamente abili che frequenteranno la scuola materna comunale paritaria per l’a.s. 
2010/2011, la somma di €. 159.600,00, per l’onorario delle insegnanti per l’intero anno scolastico, 
€. 500,00, spesa incomprimibile per l’eliminazione dei rischi delle interferenze, più materiale 
didattico educativo, oneri di gestione, utile di impresa, i.v.a. al …..% (se dovuta) per un importo 
complessivo di € ……………………………..; 
Art. 4) Tale pagamento sarà effettuato, da parte dell’Amministrazione Comunale,  con le modalità 
di cui all’art. 41 del Regolamento Comunale di Contabilità, su presentazione di documentazione 
giustificativa di spesa mensile, sulla base degli effettivi giorni lavorati dal personale assegnato, 
con le modalità di cui all’art. 41 del Regolamento Comunale di Contabilità. Il termine delle 
liquidazioni delle fatture emesse dagli Enti e/o Ditte commissionarie è fissato a carico della 
competente Direzione in 30 giorni dalla ricezione delle fatturazioni stesse. Il termine contrattuale 
per il pagamento da parte dell’Amministrazione Comunale delle fatture emesse dagli Enti e/o 
Ditte commissionarie è fissato in 120 giorni dalla ricezione delle fatturazioni stesse;  
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Direzione Pubblica Istruzione 

Servizio Asili Nido e Scuola 

Materna 

P.O. Scuola Materna 
 
Art. 5) La ………………………….. “……………………………”, dichiara espressamente di 
esonerare l’Amministrazione Comunale di Catania da ogni responsabilità, sia per eventuali 
violazioni delle vigenti disposizioni di legge, in materia di lavoro, sia per eventuali infortuni che 
dovessero verificarsi al personale che sarà impiegato durante l’espletamento dell’attività di cui al 
presente contratto. Inoltre, si impegna ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci 
lavorativi, condizioni contrattuale, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi nazionale di lavoro, nonché, a rispettarne le norme e le procedure previste dalla 
legge, ad assolvere ogni obbligo contributivo, previdenziale ed assicurativo e similari dalla data 
dell’aggiudicazione e per tutta la durata dell’appalto;  
Art. 6) La …………………………..“………………………..” si impegna a stipulare polizza 
assicurativa per responsabilità civile verso terzi nei modi previsti dalla legge. Il soggetto 
affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati 
nell’esecuzione del progetto senza diritto di rivalsa e di compensi da parte dell’Amministrazione.    
Art. 7) L’Amministrazione Comunale di Catania si riserva la facoltà ispettiva, con propri 
impiegati, sull’organizzazione e l’espletamento del suddetto progetto;    
Art.  8)  La ……………………………. “……………………………..” si obbliga a corrispondere 
l’imposta di bollo, di registro e ogni qualsiasi altra tassa o imposta, se dovuta, in dipendenza di 
tale progetto, esonerando espressamente da ogni qualsiasi onere l’Amministrazione Comunale; 
Art. 9)  Il personale assegnato deve essere in possesso dei titoli di studio necessari. Inoltre, la  
……………………………….. ”……………………………….” ha l’obbligo di sostituire il 
proprio personale in caso di assenza e lo stesso deve regolarmente prestare servizio anche quando 
l’utente assegnato non è presente salvo diverse disposizioni da parte della Direzione Pubblica 
Istruzione ufficio P.O. Scuola Materna;  
Art. 10) La Direzione Pubblica Istruzione si riserva di richiedere un numero inferiore di 
insegnanti di supporto, da quelli sopra statuiti, se i bambini portatori di handicap, iscritti nelle 
sezioni di Scuola Materna Comunale Paritaria, per un qualsiasi motivo non dovessero frequentare; 
Art. 11)  L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rescindere il rapporto contrattuale 
senza alcun risarcimento nei confronti della …………………………… “……………………”, 
qualora non vengano rispettate le modalità stabilite nel presente contratto; 
Il presente contratto consta di n° …. pagine. 
Letto, accettato e sottoscritto. 
 
 
Catania, lì ___________________________ 
 
 
                            Il Direttore di Direzione   
                    (Arch. Augusta Manuele) 
 
          _____________________ 
 _______________________________ 


