COMUNE DI CASTELSARDO

PROVINCIA DI SASSARI

CONVENZIONE PER LA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE
“EVENTI NATALIZI E CAPODANNO IN PIAZZA A CASTELSARDO ” – 19^ EDIZIONE
CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI DELLO SPETTACOLO E DELLA CULTURA
(L.R. 21.04.1955, N. 7, ART. 1, LETTERA C)

L'anno duemiladiciannove
il giorno ____________________ del mese di
____________________, tra i Signori:
1) Dr. Pasqualino Addis nato a Castelsardo il 25/06/1955 in rappresentanza del
Comune di Castelsardo, domiciliato per lo scopo presso la Casa Comunale, Codice
Fiscale
n° 80005630902, il quale interviene in questo atto in nome e per conto e
nell'interesse del Comune che rappresenta, in seguito per brevità chiamato
concedente;
2) ___________________ nato a ____________________il ______________e
residente
in
_________________________________________,
C.F.
______________________ il quale interviene in questo atto non a nome proprio,
ma
in
qualità
di
Presidente
dell’Associazione
_________________________________,
con
sede
legale
in
_____________________, in seguito per brevità denominata concessionaria.
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n° 33 del 15/03/2019 di
approvazione dell’iniziativa e mandato al Sindaco per presentare domanda di
contributo, relativa alla manifestazione “EVENTI NATALIZI E CAPODANNO IN
PIAZZA A CASTELSARDO – 19^ EDIZIONE” – CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI
DELLO SPETTACOLO E DELLA CULTURA (L.R. 21.04.1955, N. 7, ART. 1, LE TTERA C);

CONSIDERATO, inoltre, che nella deliberazione di Giunta Comunale n° 33 del
15/03/2019, si dava atto che il Comune di Castelsardo si sarebbe avvalso di apposita
Associazione da individuare attraverso apposito avviso pubblico tra le associazioni
locali senza scopo di lucro impegnate nella promozione turistica del territorio,
ell'ottica della sussidiarietà orizzontale e coerentemente con le finalità istituzionali
dell'ente, al fine di curare tutti gli aspetti gestionali richiesti dalla realizzazione degli
eventi;
TUTTO CIO' PREMESSO
Art. 1
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2

Il Legale Rappresentante del Comune di Castelsardo, in nome, nell'interesse e per
conto del Comune medesimo, affida e commette alla Associazione
__________________________________, costituita ai sensi della legislazione
vigente ed in possesso dei necessari requisiti professionali i servizi descritti negli
articoli seguenti.
Art. 3
Alla Associazione ______________________________ competerà l’importo
complessivo di € _____________________, al fine di sostenere tutte le spese legate
ad adempimenti contrattuali con artisti, SIAE, e quanto si renderà necessario
provvedere per il buon andamento dell’evento.
Art. 4
Alla Associazione ___________________________ verrà erogata un’anticipazione di
€ _______________________ dopo che il Responsabile dell’Area Vigilanza,
Demografici e Attività produttive avrà provveduto alla registrazione. Il saldo di €
___________________ verrà erogato dopo che il Responsabile Area Vigilanza e
Attività Produttive avrà approvato il rendiconto delle somme erogate con propria
determinazione. Il pagamento del saldo è condizionato alla sostanziale
ottemperanza delle previsioni contenute nel piano finanziario per quanto attiene le
singole voci di spesa. Qualora si registri, a consuntivo, una riduzione delle spese
rispetto a quelle previste nel piano finanziario si procederà all’automatico
ridimensionamento del compenso previsto.
Art. 5
Per l’attuazione delle manifestazioni di cui al precedente art. 3, la Associazione
___________________________ potrà provvedere ad impegnare e pagare
direttamente spese per conto del Comune di Castelsardo nei limiti dell’impegno
assunto, curando gli aspetti gestionali richiesti dalla realizzazione degli eventi.
Saranno a carico della Associazione _____________________________________
eventuali danni a cose o persone che si dovessero verificare durante e/o a causa
delle manifestazioni di cui sopra.
Art. 6
La Associazione ________________________________ nel materiale promozionale
utilizzato per la diffusione dell’evento è tenuta ad inserire in evidenza il logo della
Regione Autonoma della Sardegna (gonfalone) unitamente alla scritta “Assessorato
del Turismo, Artigianato e Commercio” e al marchio “ISOLA SENZA FINE” in
locandine, depliants, manifesti pubblicitari, unitamente allo stemma del Comune di
Castelsardo e la scritta “ Città di Castelsardo” .

Art. 7
La presente convenzione è stipulata per l’organizzazione della manifestazione in
argomento.
Art. 8
La Associazione ________________________ si impegna ad eseguire, nel periodo
previsto, l’iniziativa di cui al programma indicato alla deliberazione della Giunta
Comunale n° 33/2019, attivando tutte quelle procedure atte a realizzarle.
Art. 9
Il concedente, a mezzo di suoi rappresentanti, si riserva di verificare con ogni mezzo
ed in ogni tempo la rispondenza di cui all'art. 5.
Art. 10
Per l'esecuzione del Servizio in oggetto la Associazione _______________________
risponde a mezzo del suo Legale Rappresentante.
Art. 11
Con la presente convenzione nessun rapporto di lavoro di carattere continuativo e
dipendente si instaura tra il Comune di Castelsardo ed i collaboratori della
Associazione ___________________________, i cui rapporti vengono regolati dalla
legislazione vigente sulle Società e dei contratti collettivi di lavoro di carattere
privato.
Art. 12
La presente convenzione viene redatta in duplice originale.

Castelsardo __________________
Il rappresentante dell’Associazione

Il Responsabile dell’Area
Vigilanza, Demografici e Attività Produttive

_______________________

_____________________________

