
Reg. n. /2014 

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI  

(Provincia di  Modena) 

L’anno duemilaquattordici addì ___ del mese di ______________ con la 

presente scrittura privata da valere a tutti  gli effetti legali, 

TRA 

l’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI  con sede in Via Bellucci, 1 a 

Vignola (MO) P.I./C.F. 02754930366, in persona del Direttore Generale 

Responsabile della Struttura Direzione Generale, dott. Carmelo Stracuzzi, 

domiciliato per la funzione presso l’Unione di Comuni Terre di Castelli, i l  

quale interviene in tale sua qualità e, pertanto, in nome e per conto 

della stessa, di seguito denominata semplicemente “Organizzatore”; 

E 

i l  s ig. GIANCARLO BALESTRINI - NANNI BALESTRINI, - OMISSIS - di seguito 

denominato semplicemente “Artista”; 

RICHIAMATO  

i l  Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato 

con delibera di Consiglio dell’Unione n. 3/2011, art. 3 punto 28 

PREMESSO 

-  che con atto n. 17 del 13/02/2014, la Giunta dell’Unione ha stabi lito  di 

realizzare la decima edizione dell’iniziat iva culturale denominata 

“Poesiafestival ‘14”, demandando al Responsabi le della Struttura Direzione 

Generale l’adozione degli  atti  e dei provvedimenti di  natura  gestionale; 

-  che con determinazione del Responsabile della Struttura Direzione 

Generale n. 28 del  09/06/2014, s i  definivano le modalità  organizzativo-

gestionali  delle iniziative; 

-  che le parti convengono che il presente contratto, debitamente 

timbrato e sottoscritto, possa considerarsi perfezionato mediante lo 

scambio tramite fax o e-mail in luogo dell’originale; 

tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - OGGETTO E DURATA 

L’Organizzatore impegna l’Artista per una performance, che si svolgerà il  

giorno 25 settembre 2014 dalle ore 21.00 nell’ambito della 

manifestazione denominata “Poesiafestival ‘14” in programma in Vignola. 
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ART. 2 - COMPENSO 

Quale corrispettivo per le prestazioni descritte, l’Organizzatore pagherà 

all’Artista la somma di € 1.000,00 (=mille/00) come rimborso artistico e 

organizzativo, al netto di ogni onere anche previdenziale e fiscale 

previsti dalla normativa vigente, compreso l’onere discendente dalla 

normativa vigente in materia di imposta sul bollo, oltre a rimborso delle 

spese di viaggio.  

Il  compenso sarà saldato entro 60 (sessanta) giorni, dietro presentazione 

di regolare fattura/nota di prestazione e previa eventuale verifica di 

regolarità contributiva qualora necessario. 

ART. 3 – OBBLIGAZIONI ACCESSORIE A CARICO DELL’ORGANIZZATORE 

L’Organizzatore fornirà a proprie spese i seguenti servizi: impianto audio 

e luci adeguato allo spazio. 

ART. 4 – AUTORIZZAZIONI 

L’Organizzatore si obbliga a premunirsi di tutte le eventuali  

autorizzazioni civil i ,  amministrative, di pubblica sicurezza e di adottare 

tutte le misure tecniche idonee a garantire il regolare svolgimento dello 

spettacolo, sollevando l’Artista, anche verso terzi, in ordine alla 

violazione di questi obblighi. 

ART. 5 - INADEMPIENZE 

Qualora lo spettacolo non venga realizzato per cancellazione dello stesso 

su richiesta dell’Organizzatore o per altre cause non imputabili  

all’Artista - quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, calamità 

naturale, lutti nazionali o cittadini, eventi socio-polit ici - 

l’Organizzatore rimborserà all’Artista il totale del corrispettivo di cui al 

precedente art. 2. 

L’Artista non sarà responsabile per la mancata partecipazione se questa 

sia dovuta a malattia, infortunio o altri impedimenti dell’Artista 

medesimo o per qualunque altra causa al di fuori del suo controllo, 

inclusi i  ritardi dei mezzi di trasporto. In tal caso, all’Artista non verrà 

corrisposto alcun compenso.  

In tutti gli altr i casi di mancata partecipazione l’Organizzatore si riserva 

la facoltà di richiedere il risarcimento del danno subito. 
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ART. 6 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 8 della Legge 136/2010 (tracciabilità dei 

flussi f inanziari) il  pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 

2 avverrà esclusivamente attraverso lo strumento del bonifico bancario o 

postale sul conto corrente indicato previamente dall’Artista.  

Le parti  assumono espressamente e reciprocamente gl i  obblighi di  

tracciabilità finanziaria di cui alla citata Legge 136/2010. In caso di 

inadempienza del predetto obbligo si procederà all’ immediata risoluzione 

del rapporto contrattuale. 

ART. 7 - CODICE DI COMPORTAMENTO   

L’incaricato si obbliga, in esecuzione del servizio, ad osservare gli 

obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento approvato 

dall’Unione Terre di Castelli con deliberazione G.U. n. 13 del 23/01/2014 

quale integrazione del “Regolamento recante codice di comportamento 

dei pubblici  dipendenti” di cui al DPR 62/2013, che sarà consegnato in 

copia all’atto della sottoscrizione del contratto. La violazione degli  

obblighi di comportamento di cui ai citati codici può essere causa di 

risoluzione del contratto. L’Amministrazione contesterà l’eventuale 

violazione e, a seguito di r ituale contraddittorio, ove le osservazioni non 

fossero presentate o fossero ritenute non accoglibi li, procederà alla 

risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

ART. 8 – CONTROVERSIE 

E’ facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in 

ordine all’interpretazione e/o esecuzione del contratto mediante 

transazione ex art. 239 del D.lgs 163/06 o tramite accordo bonario ex art. 

240 del D.lgs. 163/06. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo 

bonario, le controversie possono essere deferite al giudice ordinario. Le 

parti riconoscono sin da ora come foro competente quello di Modena. 

ART. 9 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

L’artista, nell’esecuzione del presente contratto, si obbliga a rispettare 

la normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 

196/03.  
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ART. 10 – NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa 

rinvio alle norme vigenti in materia e al codice civile. 

 

Il  presente contratto deve essere restituito compilato in ogni sua parte e 

firmato entro 7 (sette) giorni dalla data di consegna, a mezzo mail o fax, 

in caso contrario l’Organizzatore potrà procedere all’annullamento dello 

stesso.  

Letto, approvato e sottoscritto 

 

L’ORGANIZZATORE 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

Il  Direttore Generale Responsabile della Struttura Direzione Generale 

Carmelo Stracuzzi   ……………………………… 

L’ARTISTA  

Giancarlo Balestrini   ……………………………… 


