Repertorio n………. del ………………………..
CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI “UMBERTO I°” VIA SAN ROCCO
35028 PIOVE

DI

PRESSO

14 –

SACCO (PD).

OGGETTO: ATTUAZIONE ATTIVITA’ DI
2018

N.

MUSICOTERAPIA

PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE

LA SEDE CRAUP - RSA BOTTA.
TRA

Il “Centro Residenziale per Anziani Umberto I” (da ora in poi chiamato “CRAUP” o “Ente”) con sede a Piove di Sacco in via S. Rocco n. 14,
C.F. 80009810286 e p. IVA 00985430289 - in persona del dott. Daniele
Roccon nato il .omissis.. a .omissis.., C. F. .omissis..
in qualità di Segretario Direttore pro tempore fino al 31.12.2022 a
seguito della deliberazione del CDA n. 50 del 14/12/2017.
E
La doot Jozefin Leka nata .omissis.. il .omissis.. e residente a
.omissis.. - C.F. .omissis.. P. IVA
04862960285 – in possesso ………………………………... specializzazione in Musicoterapia, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto ed
interessi propri.
Si conviene e si stipula quanto segue:
1) L’amministrazione del CRAUP di Piove di Sacco affida alla dott.
Jozefin Leka l’incarico per la realizzazione dei Progetto di Musicoterapia, presso la struttura RSA Botta.
2) Il dott. Jozefin Leka si obbliga a svolgere le attività di cui al
punto 1), concordate con la Responsabile di Struttura del CRAUP, senza vincolo di subordinazione. Il controllo della effettiva presenza
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viene riscontrato dalla timbratura con apposito badge e dalle “Schede
registrazione presenze”, perché di questo è stato tenuto conto nella
determinazione del compenso;
3) Il dott. Jozefin Leka si impegna ad effettuare le prestazioni previste dalla propria qualifica secondo la programmazione concordata
con il CRAUP e qui di seguito specificata:
RSA Botta: dieci incontri per ognuno dei quattro gruppi previsti,
della durata di quarantacinque minuti oltre i quindici minuti per la
registrazione dell’attività;
4) Il conferimento del presente incarico senza subordinazione (art.
49, comma 2,

lettera a) del DPR 22.12.1986 n. 917) non instaura al-

cun rapporto di lavoro dipendente con il CRAUP;
5) Le prestazioni effettuate dal dott. Jozefin Leka

saranno fattura-

te e liquidate entro i successivi trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico per la pubblica amministrazione; Codice univoco ufficio: UFWIGJ - Nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA;
6) Le condizioni di pagamento possibili, che verranno indicate dal
dott. Jozefin Leka in fattura, sono le seguenti:
- A mezzo bonifico bancario, tramite mandato di pagamento entro 30
gg. data

fattura. Si precisa che il CRAUP trasmetterà mandato di pa-

gamento al Tesoriere (Cassa di Risparmio del Veneto – Gruppo San Paolo IMI, filiale di Piove di Sacco) per importo pari alla fattura.
Consegnato tale mandato si precisa che il CRAUP non è più responsabile né dei tempi di accredito né di eventuali commissioni applicate
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dalla banca.
- A mezzo conto corrente postale, tramite mandato di pagamento entro
30 gg. data fattura. Si precisa che il CRAUP trasmetterà mandato di
pagamento al Tesoriere (Cassa di Risparmio del Veneto – Gruppo San
Paolo IMI, filiale di Piove di Sacco) per importo pari alla fattura.
Consegnato tale mandato il CRAUP non è più responsabile né dei tempi
di accredito né di eventuali commissioni applicate dalla banca o dalla agenzia postale;
7) Per eventuali prestazioni eccedenti gli accordi in questa sede,
non verrà corrisposto alcun ulteriore compenso;
8) La presente convenzione entra in vigore nel mese di ottobre 2018
ed ha durata fino al mese di dicembre 2018; il periodo non è rinnovabile tacitamente; la convenzione potrà essere risolta prima del termine ad insindacabile giudizio del Direttore, con preavviso di 15
giorni, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di volta
in volta prefissati; il dott. Jozefin Leka potrà recedere in caso di
gravi violazioni delle obbligazioni assunte dal CRAUP e per giusta
causa,

previa

circostanziata

comunicazione

scritta,

osservando

un

analogo termine di preavviso. Nel caso in cui non sia rispettato tale
termine da parte del professionista, l’Ente potrà rivalersi sui pagamenti ancora da effettuare, trattenendo un importo pari al compenso
mensile (medio) previsto. Nel caso in cui non vi siano precedenti
fatture su cui rivalersi il CRAUP potrà emettere fattura per il precitato importo a carico del professionista;
9) Il dott. Jozefin Leka venendo a conoscenza di informazioni, anche
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di natura riservata, di pertinenza del CRAUP, si impegna a non divulgarle sia nel corso che alla cessazione del rapporto;
10) Trattamento dati: il dott. Jozefin Leka dichiara di essere a conoscenza che l'Ente tratterà i suoi dati personali, secondo quanto
indicato nell'informativa privacy specifica “Fornitori e Consulenti”,
come da Regolamento EU 2016/676, che il CRAUP rende disponibile sul
sito web ufficiale dell'Ente all'indirizzo http://www.craup.it/documenti/informativafornitoriconsulenti-rev2_GDPR.pdf
11) La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso
d’uso ai sensi del DPR 26.04.1986 n. 131. Le relative spese saranno a
carico del dott Jozefin Leka;
12) Codice di comportamento: il collaboratore dichiara inoltre di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei
dipendenti e collaboratori della stazione appaltante (approvato con
deliberazione consigliare n. 10 del 18/03/2014), e si impegna ad osservare e a far osservare (anche a eventuali propri dipendenti e collaboratori) il suddetto codice. Il Codice di comportamento è disponibile sul sito web ufficiale dell'Ente all'indirizzo https://one33.robyone.net/Download.aspx?id=76343&cid=3274&sid=9;
12) Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al codice
civile.
Piove di Sacco lì, ……………………………………………...
Il Professionista
dott. Jozefin Leka

Il Direttore
d

ott. Daniele Roccon
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La dott. Jozefin Leka dichiara di avere particolareggiata e perfetta
conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti
ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e
1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e
patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto
stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3; Articolo 4; Articolo 5; Articolo 6; Articolo
7.
Piove di Sacco, 14/03/2018
La Professionista
doot Jozefin Leka
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