
 

COUNE DI PIERANICA (CR) 
 

Disciplinare per il conferimento dell’Incarico di attività di formazione professionale 
a favore di Dipendenti ed Amministratori  

 
 

FRA 
 

Il Comune di Pieranica  (CR) sede legale in Pieranica –  Via G. Marconi n.6  (Partita IVA 
00305000192 ) in persona del Responsabile del Servizio Finanziario Segretario generale D.ssa 
Bonoldi Elvira Nelly 
 

E 
 
Il dott. Mario Ficarelli, nato a Crema (CR) il 20/11/1959 e residente in Crema (CR) in Via 
Magnani, 21 (C.F. FCRMRA59S20D142O) 
 

PREMESSO CHE 
 
Il Comune di Pieranica deve procedere ad effettuare una serie di corsi di aggiornamento, sia 
per quanto riguarda il personale che gli amministratori, inerenti le seguenti materie: 

1) contabilità Enti locali di cui al TUEL – DLGS 267/2000; 
2) aggiornamenti su normativa DLGS 118/2011; 
3) saldo di competenza potenziato di cui al DLGS 118/2011; 
4) linee guida per la definizione di un Regolamento per il funzionamento dell’Organo di 

Revisione di cui al Titolo VII del TUEL – DLGS 267/2000; 
 

CONSIDERATA l’opportunità che questa attività di formazione venga espletata mediante 
conferimento di apposito incarico ad esperto in materia, previa verifica di curriculum 
professionali; 
 
PRESO ATTO che si è proceduto ad individuare, con proprio atto, il Dott. Mario Ficarelli 
quale esperto nelle materie sopra elencate, a cui affidare detto incarico; 
 
RITENUTO OPPORTUNO , di conseguenza, procedere alla definizione del relativo 
incarico; 
 
CIO’ PREMESSO, tra il Comune di Pieranica e il Dott. Mario Ficarelli, si conviene e si 
stipula quanto segue : 
 

ARTICOLO 1 
 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 

ARTICOLO 2 
 

Il Comune di Pieranica  affida al Dott. Mario Ficarelli, che accetta, l’incarico di effettuare 
attività di formazione a favore sia dei dipendenti comunali che degli amministratori. 
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ARTICOLO 3 
 
Attività 
Viene prevista un’attività di formazione sia in loco e on-line, da concordarsi preventivamente 
con l’amministrazione comunale e che dovranno riguardare i seguenti argomenti: 
 

1) contabilità Enti locali di cui al TUEL – DLGS 267/2000; 
2) aggiornamenti su normativa DLGS 118/2011; 
3) saldo di competenza potenziato di cui al DLGS 118/2011; 
4) linee guida per la modifica del Regolamento di Contabilità di cui all’art. 152  del 
TUEL – DLGS 267/2000; 
5) linee guida per la definizione di un Regolamento per il funzionamento  dell’Organo 
di Revisione di cui al Titolo VII del TUEL – DLGS 267/2000; 
6) linee guida per la modifica del Regolamento delle Entrate di cui al DLGS 446/1997; 

 
 

ARTICOLO 4 
 

Durata e luogo dell’incarico 
L’attività di formazione avrà durata sino al 31.12.2016 
. 
 

ARTICOLO 5 
 

Compenso 
Trattandosi di rapporto libero professionale non avente carattere di subordinazione, per le 
prestazioni in premessa, il Comune di Pieranica  si impegna a liquidare al Dott. Mario 
Ficarelli il compenso a un budget complessivo di euro 4.000,00 (omnicomprensivi). 
Le modalità di pagamento saranno le seguenti : 

- 100 % (cento per cento) del totale entro i 30 gg dalla scadenza dell’incarico, a 
condizione che gli obiettivi siano stati effettivamente raggiunti. 

 
 

ARTICOLO 6 
 

Obbligo di riservatezza 
L’incaricato, in conformità all’etica professionale, è tenuta a mantenere un rigoroso riserbo su 
dati e fatti di cui venga a conoscenza in ragione dell’incarico conferito. In caso di violazione, 
il Comune di Pieranica potrà chiedere all’incaricato il risarcimento dei danni conseguenti e far 
valere la risoluzione di diritto della presente convenzione. 
 

 
 

ARTICOLO 7  
 

Inadempienze ed eventuali revoche 
Le inadempienze a quanto sopra descritto, rilevate dal referente interno del Comune di 
Pieranica, saranno oggetto di sanzioni da lui determinate e commisurate alla gravità delle 
inadempienze stesse. 
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ARTICOLO 8 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare di incarico si applicano tutte le 
disposizioni di legge ed i regolamenti vigfenti in materia. Per la risoluzione di qualsiasi 
eventuale controversia inerente l’apoplicazione o l’interpretazione del presente atto, è 
competente il Foro di Cremona. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
         Per il Comune di Pieranica  
f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        L’incaricato 
                   f.to dott. Mario Ficarelli 


