
COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 
CITTÁ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

CONVENZIONE  

PER IL CONFERIMENTO DELL’NCARICO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
“MONUMENTI APERTI 2016” 

 

 

 

L’anno duemiladiciasette addì 10 del mese di marzo nella sede Comunale, 

TRA 

la dott.ssa Donatella Pani, nata a Cagliari il 30/11/1967, la quale interviene al presente atto in qualità di 

Responsabile dell’Area socio-culturale e agisce in nome e per conto del Comune di Settimo San Pietro, c.f. 

80004000925  

E 

La dott.ssa Maura Vargiu, nata a Cagliari il 06/08/1984,  residente a Maracalagonis, in via Della Resistenza, 

5/A, c.f. VRGMRA84M46B354O,  partita Iva 03572400921, 

 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione  n°20  del  06/03/2017,  la Giunta Comunale  manifesta la volontà di  aderire alla 

manifestazione  culturale denominata “Monumenti Aperti 2017” che si svolgerà nei  giorni  6 e 7 

maggio 2017; 

 

- con determinazione del Responsabile dell’Area socio-culturale n° 320  del 10/03/2017    si provvede 

a conferire l’incarico alla dott.ssa Maura Vargiu in qualità di archeologa; 

 

- che si rende necessario disciplinare tramite l’apposita convenzione il  rapporto tra l’Ente affidante ed 

il professionista affidatario; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE : 

 



Art. 1 -  La  dott.ssa Maura Vargiu,  nella sua qualità di archeologa,  s’impegna a  collaborare  con il Comune , 

l’Istituto Comprensivo Statale e l’Associazione Imago Mundi, alla realizzazione della manifestazione  culturale  

denominata “Monumenti Aperti 2017” che si svolgerà presso i monumenti dislocati nel territorio comunale e 

precisamente: Arca del Tempo, Casa Dessy, Domus de Janas “S’acu’e Dolus, Chiesa Parrocchiale San Pietro 

Apostolo, Chiesa campestre di San Giovanni Battista”, nei  giorni 6 e 7 maggio  2017. 

Art. 2 –  Nello specifico , la dott.ssa Maura Vargiu  coordinerà le attività formative  degli studenti che 

svolgeranno la loro attività di volontariato nell’ambito dell’evento e a metterà a disposizione le proprie 

conoscenze scientifiche per  l’utilizzo del software presente presso l’Arca del Tempo . La dott.ssa Vargiu 

s’impegna, inoltre,  a mantenere durante il servizio un comportamento corretto, che in nessun modo sia 

pregiudizievole per l’Ente e per gli utenti. 

Art. 3 – La durata del presente incarico decorre dalla data della stipula della convenzione  e sino alla 

conclusione della manifestazione , prevista per i giorni 6 e 7 maggio 2017. 

Art. 4 - L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di operare gli opportuni controlli per verificare la 

qualità e la funzionalità dell’attività svolta, ogni qualvolta lo riterrà opportuno. 

Art. 5 – Il Comune  di Settimo San Pietro,  a fronte degli impegni assunti nel presente contratto, si impegna a 

corrispondere alla  dott.ssa Maura Vargiu  un importo complessivo di euro  950,00 esente IVA ai sensi del 

dell’art. 1, comma 100, Legge 244/2007. Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria e per i lavoratori in 

mobilità ex art. 27 commi 1 e 2 DL n. 98/2011. Tale importo sarà  liquidato a saldo a manifestazione conclusa 

dietro presentazione di regolare fattura  elettronica destinata alla Pubblica Amministrazione (così come 

descritto dal D.M. 55 del 03/04/2013 e integrazione del D.M. 66 del 24/04/2014). 

Art. 6 – Il rapporto di collaborazione nascente dalla presente convenzione è instaurato di comune accordo 

tra le parti, quale rapporto di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione, ai sensi dell’art. 2222 

del C.C. Pertanto i corrispettivi pattuiti non avranno natura di retribuzione, ma di compenso per lavoro 

autonomo e non matureranno a favore della dott.ssa Maura Vargiu  diritti a ferie, indennità di malattia, 

mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto e tutti quegli istituti specifici del contratto di lavoro 

dipendente. 

 

 

Art. 7 - Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla interpretazione e all’applicazione della 

presente convenzione, non composta in via amministrativa, sarà devoluta al Tribunale Ordinario di Cagliari. 



Art. 8 - Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati forniti dall’Amministrazione Comunale saranno trattati dalla 

professionista esclusivamente per le finalità connesse al servizio da espletare, essa  si impegna, inoltre, ad 

osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello 

svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003. 

Art. 9 - Il presente atto verrà sottoposto a registrazione in caso d’uso con spese a carico del richiedente. 

Le parti sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) e in conformità dell’art.1 

comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale). 

           

Il  Responsabile dell’Area socio- culturale                                                     Il Professionista 

             Donatella Pani       Maura Vargiu 
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