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COMUNE DI VITTORIO VENETO – PROVINCIA DI TREVISO 

CONTRATTO LIBERO-PROFESSIONALE AD ESPERTO 
ESTERNO PER IL PROGETTO EUROPEO “LOCAL FLAVOURS” 
(PGI05790), CO FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG EUROPE 2014-
2020, CUP H18H19000230006. 

 TRA 

COMUNE DI VITTORIO VENETO (d’ora in poi semplicemente anche 

“Comune”), in persona del Dirigente ad interim del Servizio Gestione del 

Territorio, dott. Lino Nobile, nato a Motta di Livenza (TV) il 20.08.1964, 

domiciliato per la carica presso il Comune medesimo, in Piazza del Popolo 

n. 14 (codice fiscale 00486620263), il quale agisce e stipula in nome e per 

conto del suddetto Comune, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera c), del 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in forza del decreto sindacale n. 11 del 

26.07.2019; 

E 

Il Sig. _____________ nato a ________ (__), il __________, residente a 

________ (__), Via ______ n.______ - C.F. ______ P.IVA 

_____________, tel _____, fax _____, indirizzo e-mail _______, PEC 

_______, in possesso del titolo di studio _________________ come 

desumibile dal curriculum vitae agli atti della procedura comparativa, per 

brevità, anche denominato “esperto”  

o Studio Associato __________________________ con sede a 

___________ in Via ______________ n. ____________ C.F. __________ 

P. IVA ____________________________, tel _____________, fax ____, 

indirizzo e-mail _________, PEC ___________, rappresentato da 

_____________- in qualità di legale rappresentante dello stesso. 

 

PREMESSO CHE: 

--  con determinazione del Dirigente ad interim del Servizio Gestione del 

Territorio n. 938 in data 18.11.2019, è stata avviata una procedura 
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comparativa per l’affidamento, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 

n. 165/2001 e degli artt. 59 e ss del vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di un incarico libero-

professionale di “Project Manager” in grado di coordinare, gestire e 

amministrare anche finanziariamente il progetto europeo LOCAL 

FLAVOURS, ed approvare le condizioni di incarico di cui al presente 

disciplinare; 

-  con successiva determinazione del medesimo Dirigente n. ______ del 

_______ è stato approvato il verbale della procedura comparativa di 

data ____ ed affidato l’incarico professionale al/alla dott./dott.ssa 

_______________ di __________, nonché impegnata la relativa spesa 

di € 46.500,00 (Euro quarantaseimilacinquecento virgola zero 

centesimi). 

TUTTO CIO’ PREMESSO, tra le parti come sopra costituite 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 – TIPOLOGIA E LUOGO DELLA COLLABORAZIONE 

Il Comune di Vittorio Veneto, come sopra rappresentato, in esecuzione 

della determinazione dirigenziale n. ________ del ____________, stipula 

con il/la dott./dott.ssa __________ di ___________, che accetta, un 

contratto libero-professionale in qualità di “Project manager” per supportare 

il progetto europeo LOCAL FLAVOURS, che mira a migliorare le politiche a 

supporto dei territori che faticano a valorizzare pienamente il loro 

patrimonio culturale a causa di non favorevoli posizionamenti geografici, 

logistici o strategici, attraverso metodologie innovative di analisi del 

potenziale culturale e turistico e, conseguentemente, attraverso un’azione 
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di orientamento dei principali strumenti programmatici e finanziari a 

disposizione nel settore turistico / culturale (FESR, Asse 3), rientrante nel 

programma di Cooperazione territoriale Europea Interreg EUROPE 2014-

2020, in partenariato con altri paesi europei, da svolgersi presso il Servizio 

Gestione del Territorio, U.O. Attività produttive – Turismo – Grandi eventi, 

contratto stipulato a seguito di apposita selezione indetta giusto 

provvedimento n. 938 del 18.11.2019 citato in premessa. 

ART. 2 – DURATA DELLA COLLABORAZIONE 

La durata dell’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente 

contratto e fino al 31.07.2021, eventualmente prorogabile e/o rinnovabile. 

 

ART. 3 – OGGETTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’IN CARICO 

LIBERO-PROFESSIONALE 

Il contratto libero-professionale è conferito al/alla dott./dott.ssa 

____________, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica nei 

confronti del Comune e senza carattere di esclusività, al fine di procedere 

alla realizzazione del progetto di cui al precedente art. 1. 

Il “Project manager” dovrà in particolare svolgere le seguenti mansioni: 

• Supporto al coordinamento generale delle attività di progetto (es. 

relazioni con i partner e con il capofila in particolare, relazione con i 

fornitori di servizi individuati dal Comune di Vittorio Veneto, stesura 

dei report narrativi semestrali di progetto e dei report interni di 

monitoraggio richiesti dal capofila di progetto, monitoraggio del 

rispetto delle tempistiche indicate dal cronoprogramma per quanto 

riguarda le attività in carico al Comune di Vittorio Veneto ed 

eventuale suo aggiornamento, etc.); 

• Supporto al Comune di Vittorio Veneto nella gestione e 
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nell’espletamento delle procedure di gestione finanziaria per 

l’implementazione delle attività di rendicontazione al fine di 

assicurare un allineamento costante tra le attività svolte e le spese 

sostenute e portate semestralmente a richiesta di rimborso inclusa 

la rendicontazione finale da prodursi entro i limiti fissati dalle linee 

guida finanziarie del programma;  

• Affiancamento al personale del Comune di Vittorio Veneto per 

l’espletamento di tutte le procedure necessarie alla realizzazione 

delle attività di progetto; 

• Supporto all’organizzazione dei Meeting di progetto (transnazionali 

e locali) in carico al Comune di Vittorio Veneto, incluso il supporto 

alla definizione delle agende e la redazione dei verbali; 

• Partecipazione ai meeting transnazionali previsti da progetto ed, 

eventualmente, ad altri meeting in cui il Comune di Vittorio Veneto 

ritenga necessaria una presenza da parte del Project Manager. I 

costi per la partecipazione a tali meeting saranno coperti dal 

Comune di Vittorio Veneto attraverso una specifica voce di costo 

prevista dal budget di progetto LOCAL FLAVOURS (travel costs); 

 

ART. 4 – OBIETTIVI PRESTAZIONALI E MODALITA’ DI SVO LGIMENTO 

L’esperto si impegna a svolgere l’attività indicata al precedente art. 3 

assicurando un numero di accessi settimanali idonei a garantire il risultato 

concordato con il Dirigente del Servizio Gestione del Territorio, 

responsabile del progetto. 

 

ART. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO 

All’esperto è riconosciuto un corrispettivo totale dell’incarico comprese le 
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eventuali spese di trasferta, al lordo delle imposte e ritenute fiscali, 

assistenziali e previdenziali previste dalle norme vigenti e dell’IVA, pari ad € 

46.500,00. Il corrispettivo dovuto sarà liquidato bimestralmente sulla scorta 

di apposite relazioni. 

 

ART. 6 – COOPERTURA ASSICURATIVA 

L’esperto attesta di aver provveduto alla stipula di idonea polizza 

assicurativa sia per la copertura degli infortuni in cui lo stesso possa 

incorrere a seguito della propria presenza nei locali dell’Ente, sia per la 

responsabilità civile in relazione all’attività professionale da prestare presso 

le strutture dell’Ente. 

 

ART. 7 – CONDIZIONI RISOLUTIVE DEL CONTRATTO 

E’ in facoltà di ognuna delle parti recedere dal contratto, senza obbligo di 

alcuna indennità, dandone comunicazione all’altra a mezzo di lettera 

raccomandata A.R. o pec con un preavviso di 15 (quindici) giorni. 

L’eventuale rinnovo del contratto dovrà effettuarsi solo mediante 

sottoscrizione di apposito disciplinare, previo esplicito provvedimento da 

parte del Comune. 

 

ART. 8 - INCOMPATIBILITA’ E CONFLITTO DI INTERESSI 

L’esperto dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare 

ipotesi di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari. 

L’esperto dichiara inoltre di non avere in corso situazioni che possano 

configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Comune anche con 
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riferimento alle disposizioni del “Codice di Comportamento dei dipendenti 

del Comune di Vittorio Veneto”, per quanto applicabile, con riguardo al 

presente atto e si impegna a segnalare tempestivamente l’eventuale 

insorgere di dette tipologie di situazioni. 

 

ART. 9 – P.T.P.C.T. E CODICE DI COMPORTAMENTO 

L’esperto si obbliga, nell’esecuzione dell’incarico, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto 

compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi derivanti dal Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2019/2021, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 7 del 

24.01.2019. 

L’esperto si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni e gli obblighi di cui 

al “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. 

16.04.2013, n. 62, nonché al “Codice di Comportamento del Comune di 

Vittorio Veneto”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 

del 30.01.2014.  

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Comune la 

facoltà di risolvere il contratto. 

 

ART. 10 - CONTROVERSIE 

Ogni e qualsivoglia controversia che dovesse sorgere in relazione 

all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto e che non fosse 

possibile definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla competenza 

dell’Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è quello di Treviso. E’, 
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in ogni caso, sempre escluso il ricorso all’arbitrato.  

 

ART. 11 - SPESE 

Il presente atto è stipulato in forma di scrittura privata con spese a carico 

dell’esperto. Sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi 

dell’art. 5, comma 2, D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e s.m.i., con spese a carico 

della parte richiedente. 

L’imposta di bollo sul contratto viene assolta mediante n. ___ marche da 

bollo da € 16,00 ciascuna, contrassegnate dai nn. ____________________ 

in data __________________. 

 

ART. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI E OBBLIGHI DER IVANTI 

DAL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del R.U.E. n. 679/2016 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) il Comune 

informa l’esperto che i suoi dati saranno oggetto di trattamento, nel rispetto 

della predetta normativa e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti, 

con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e 

impegnate alla riservatezza. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Vittorio Veneto.  

L’Ente assume l’obbligo di mettere a disposizione locali, attrezzature e 

personale idonei allo svolgimento dell’attività oggetto del presente 

contratto. 
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ART. 13 - TRACCIABILITA’ 

Il presente incarico di collaborazione assegnato ai sensi dell’art. 7, comma 

6, D. Lgs. n. 165/2001, non è sottoposto all’obbligo di tracciabilità di cui alla 

Legge n. 136/2010, come definito dalla determinazione dell’Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 07.07.2011 “Linee guida sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136”, paragrafo 3.12 “Incarichi di collaborazione”. 

 

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle norme legislative e 

contrattuali in materia. 

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti ___________. 

 

Per il COMUNE DI VITTORIO VENETO: dott. Lino Nobile 

L’ESPERTO: __________________________, che inoltre, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile, in quanto applicabile, il 

collaboratore dichiara di approvare specificatamente gli artt. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 

10 e 11 del presente contratto. 

 


