
 

COMUNE DI VOGHIERA
  Provincia di Ferrara

 
__________________________________________________ 

SETTORE URBANISTICA TERRITORIO PATRIMONIO AMBIENTE 

                                                                                  SERVIZIO AGRICOLTURA 

Rep. N.   ________________ 

 
DISCIPLINARE DI INCARICO: CONSULENZA TECNICO-SPECIALISTICA PER CURARE 
LE  FORME DI VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO 
NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE FIERA DELL’AGLIO DI VOGHIERA D.O.P. 
2012 ”  

 
L’anno duemiladodici, addì _________________________ presso la Sede Municipale di 

Voghiera. 
Con la presente scrittura privata, avente per le Parti forza di legge a norma dell’art. 1372 del 

Codice Civile;  
TRA 

- Il COMUNE DI VOGHIERA (Cod. Fisc. 00289060386) rappresentato dall’Arch. Marco Zanoni, nato a 

Ferrara  (FE) il 14/01/1962, Responsabile del Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio, Ambiente, 

autorizzato con  Decreto Sindacale Prot. n.  5054 in data 12/06/2009, domiciliato per la carica c/o il 

Comune di Voghiera in V.le B. Buozzi  n.12/b, il quale agisce in nome, per conto e nell’esclusivo 

interesse del Comune di Voghiera, in esecuzione della deliberazione di G.C. n.  65 del 05/07/2012 e 

successiva determinazione n. _______/8  del  30/07/2012;                      , 

E 

 Il Dottore Agronomo  Gloria Minarelli nata a Vigarano Mainarda il 29/04/1965, residenza e sede fiscale in 

Via Ponte Rigo n. 67 Albarea (FE) codice fiscale  MNRGLR65D69L868T – P.IVA 01456370384, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

il Comune di Voghiera, come sopra rappresentato, affida al Dottore Agronomo Gloria Minarelli l’incarico 

professionale di cui all’oggetto che è regolamentato dal disciplinare che segue: 

 

ART. 1 - Oggetto dell’incarico. 

Oggetto del presente incarico é la consulenza tecnico-specialistica per curare le  forme di valorizzazione 

dei prodotti tipici del territorio nell’ambito della manifestazione Fiera dell’Aglio di Voghiera  D.O.P. 2012  

(3 – 4 - 5 agosto 2012).  

L’attività prevede :  
 

1. Organizzazione conferenza stampa: invito giornalisti e rapporto con relatori interessati; rapporto 
con altri giornalisti della rete extraprovinciale; 

2. Concorso per la valorizzazione della tradizionale treccia dell'aglio "La treccia  perfetta”, 
redazione regolamento, definizione giuria, conduzione del concorso durante le giornate della 
Fiera secondo il calendario previsto; 

3. Coordinamento dello spazio "Le nuove idee" da sviluppare nella giornata di domenica 5 agosto: 
organizzazione eventi e coinvolgimento imprese private e rappresentanti pubblici. 

4. Presenza presso la Sala della Vigna per offrire ai visitatori la giusta informazione sui progetti di 
sviluppo locale intrapresi  



 
Il presente incarico include: 
- il coordinamento con le istituzioni locali durante l’organizzazione delle iniziative 
- gli incontri presso sede municipale di Voghiera per l’organizzazione dell’iniziativa  
- la partecipazione agli eventi durante la Fiera  
- qualsiasi altro costo ed onere inerente lo svolgimento delle attività 

 
 

ART. 2  - Responsabile dell’attività di coordinamento. 

 Il Responsabile dell’attività di coordinamento è  il Dott. Agr. Gloria Minarelli. 

 

ART. 3 - Durata dell’incarico 

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del  presente atto al 5 agosto 2012. 

 

ART. 4 - Compenso  

Per lo svolgimento dell’incarico il compenso pattuito è pari a € 990,00 ogni spesa inclusa ( incluse  IVA 

21% e cassa professionisti 2%)  da erogarsi in unica tranche al termine della manifestazione. 

Tale compenso è da ritenersi onnicomprensivo.   

 

ART. 5 - Modalità e luogo d’espletamento dell’incarico 

Il lavoro sarà eseguito in coordinamento con gli uffici comunali  preposti. 

L’incaricato potrà avvalersi oltre che dei mezzi propri, anche della strumentazione (fax, telefoni e uffici) 

del Comune di Voghiera. 

 

ART.  6 - Natura dell’incarico 

Il presente incarico costituisce rapporto di collaborazione professionale tra il Comune di Voghiera e il  

Dottore Agronomo  Gloria Minarelli. e si esaurisce con l’effettuazione delle prestazioni contrattuali entro il 

05/08/2012.  

 

 ART. 7 – Spese  

La presente scrittura sarà registrata solo in caso d’uso. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, quali spese di bollo e di registro, sono a totale ed 

esclusivo carico dell’incaricato. 

Il presente atto, previa lettura e conferma, è sottoscritto dalle parti nei modi e nelle forme di legge in 

segno di piena accettazione.   

 
  IL RESPONSABILE      

           SETTORE URBANISTICA                                  
TERRITORIO PATRIMONIO AMBIENTE                                   IL DOTTORE AGRONOMO 

(Arch.  Marco Zanoni)                                                        (D.ssa   Gloria Minarelli) 
 
____________________                                                 ______________________ 


