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LA NOTTE DELLE STREGHE 2022 

SELEZIONE SPETTACOLI, COORDINAMENTO E GESTIONE ARTISTI 

Patti e condizioni 

 

1. OGGETTO 

Oggetto del presente contratto è il servizio di selezione spettacoli, coordinamento e gestione artisti per 

l’evento “La Notte delle Streghe” che si svolgerà dal 23 al 26 giugno 2022, di cui alla deliberazione GC n. 

40 del 07/03/2022. 

2. DURATA  

Il presente contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione fino al 30/06/2022 (e comunque a 

manifestazione conclusa). 

3. PERSONALE  

Per realizzare quanto previsto dal punto 1, il personale è così composto (elencare): 

________________________________________________________________________________ 

4. MODIFICHE 

Ogni modifica, aggiunta o correzione sulle condizioni del presente contratto, deve essere esplicitamente 

approvata e sottoscritta dalle parti. 

5. IMPORTO  

L’importo convenuto per la realizzazione della prestazione artistica è pari ad Euro __________ complessivi, 

comprensivo di tutti gli oneri previdenziali e di legge, se dovuti.  

Il Comune di San Giovanni in Marignano provvederà al pagamento delle prestazioni entro 30 giorni dal 

ricevimento della fattura e, comunque, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 192/2012. Il compenso resta 

invariato indipendentemente da eventuali modifiche aggiuntive rispetto a quanto previsto dal presente 

contratto, contenuto che non potrà - comunque - in nessun caso essere ridotto nei contenuti, nella durata, 

nella forma e nel numero di artisti impegnato, così come indicati al punto 3. 

6. ESIGENZE TECNICHE  

L’Organizzatore si obbliga a mettere a disposizione gli spazi necessari per la realizzazione del programma 

degli spettacoli, a propria cura e spese. Sono a carico del coordinatore la gestione del programma, dei 

singoli artisti, nonchè attrezzeria, accessori, costumi di scena e quant’altro sia o si renda necessario per la 

perfetta riuscita del programma, compresi i relativi certificati di sicurezza previsti a norma di legge, ove 

necessari, nonché i necessari certificati di agibilità di tutti gli artisti intervenuti per il periodo indicato dagli 

artt. 1 e 2 del presente contratto. Il coordinatore si impegna ad assumere legalmente e a remunerare 

secondo i contratti e le norme applicabili tutte le compagnie e gli artisti individuati, nonché ad adempiere a 

tutti gli obblighi previsti dalla fiscalità della nazione in cui ha sede la Compagnia selezionata, certificando 

che il lavoratore “distaccato”, ai sensi del modello A1 INPS, rimane assicurato ai fini previdenziali nel 

paese UE in cui ha sede l’impresa distaccante o in quello di esercizio abituale dell’attività lavorativa 

autonoma; 

7. MISURE DI SICUREZZA  

L’Organizzatore si obbliga a mettere in atto tutti gli accorgimenti prescritti dalla legge e, in ogni caso, a 

fare tutto quanto sia possibile affinché nel luogo dello svolgimento della manifestazione siano adottate le 

più opportune misure di sicurezza a garanzia dell’incolumità degli artisti e degli spettatori. L’Organizzatore 

si impegna ad adottare tutte le precauzioni di legge e gli accorgimenti necessari per salvaguardare la 

propria e altrui incolumità. 
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8. MANCATA EFFETTUAZIONE O SOSPENSIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE 

ALL’APERTO. 

Nel caso in cui il programma non possa essere effettuato secondo i termini previsti a causa del maltempo o di 

motivi di forza maggiore, comunque non imputabili alla responsabilità di una delle due parti, l’Organizzatore 

provvederà nel seguente modo: 

o Nel caso di preavviso telefonico di almeno 24 ore prima dell’inizio dello spettacolo, 

l’organizzazione corrisponderà il 50% del compenso previsto per lo spettacolo serale;   

o Nel caso di sospensione dello spettacolo prima dell’inizio dell’esibizione stessa, ma con l’Artista in 

loco e pronto all’esibizione, l’organizzatore corrisponderà l’80 % della somma stabilita per lo 

spettacolo serale; 

o Nel caso di sospensione dello spettacolo ad esibizione già iniziata, l’organizzatore corrisponderà 

per intero la cifra stabilita. 

9. AUTORIZZAZIONI  

Il Coordinatore garantisce di essere in regola con tutte le autorizzazioni e le assicurazioni necessarie e 

funzionali all’espletamento della prestazione oggetto del presente contratto e garantisce altresì che le predette 

assicurazioni ed autorizzazioni di legge siano utili a garantire sia le persone che le attrezzature e gli strumenti 

utilizzati. A tale riguardo l’Artista si obbliga a tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni onere e 

responsabilità civile, per danni a cose, a persone, o al patrimonio che dovesse derivare dall’effettuazione 

della prestazione oggetto del presente contratto e/o dalla non veridicità di quanto assicurato agli articoli 

precedenti. Il pagamento della SIAE è a carico dell’organizzatore; l’Artista si impegna a fornire 

all’organizzatore la liberatoria SIAE (se dovuta) o a compilare il borderò, come previsto dalle norme vigenti 

in materia. 

10. INADEMPIENZE 

Il contratto si intende risolto di diritto nel caso in cui la suddetta prestazione artistica non sia adempiuta 

secondo le modalità pattuite. Qualora nello svolgimento del servizio si accerti che questo non proceda 

secondo le condizioni stabilite nel presente contratto, ovvero che venga condotto con negligenza ed 

imperizia, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 2224 Codice Civile, 

previa diffida e salvo il diritto da parte del committente al risarcimento dei danni. In tal caso si provvederà 

al pagamento, in relazione al compenso stabilito nel presente contratto, del lavoro regolarmente eseguito in 

relazione all’utilità della parte di opera compiuta o servizio effettuato. 

11. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

La Ditta, in dipendenza del presente contratto e in osservanza alle norme di cui all’art.3 della Legge 

n.136/2010 e ss.mm.ii., assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano 

state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa o degli altri canali ritenuti idonei a 

garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e ss.m.i. Per quanto non 

espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.m.i. 

La Ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire, negli eventuali “sub-contratti”, una clausola con la quale il 

subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e ss. mm. ii. 

Copia del sub-contratto così redatto dovrà essere trasmessa all’Ente.  Il CIG relativo al presenta contratto è il 

n. ________________. Tale codice sarà indicato in ogni transazione finanziaria (incasso e/o pagamento) 

relativa al presente contratto. 

La Ditta dichiara che il conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i pagamenti derivanti dal presente 

contratto è il seguente: IBAN _____________________________________ – Banca d’appoggio: 

_____________________________ Ag. ________________________________ e che le persone delegate 

ad operare sul medesimo conto corrente sono i signori:  
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COGNOME E NOME 

 

Luogo di nascita 

 

Data di nascita 

 

Codice Fiscale 

    

    

12. CODICE DI COMPORTAMENTO 

L’incaricato dichiara di essere a conoscenza del codice di comportamento nazionale, approvato con DPR 62 

del 16.04.2013 e del Codice di comportamento del Comune di San Giovanni in Marignano, visionabile sul 

sito del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente -  disposizioni generali – atti generali”, 

approvato con deliberazione G.C. n. 106/2021, che si impegna a rispettare prendendo atto che eventuali 

violazioni delle disposizioni contenute nei codici indicati saranno causa di risoluzione del contratto. Per tutto 

quanto non previsto nelle disposizioni precedenti troveranno applicazione le norme contenute nel Libro V, 

Titolo III, Capo I del codice civile. 

13. CONTROVERSIE 

Per le eventuali controversie relative all’interpretazione e all’applicazione del presente contratto, nel caso 

non fosse possibile esperire una composizione bonaria, si elegge come sede competente il Foro di Rimini. 

14. REGISTRAZIONE 

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/1986.  Il presente contratto 

è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 e correlati del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.   

15. TUTELA DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento generale per la protezione dei dati 

personali n. 2016/679, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale in oggetto. L’eventuale rifiuto di 

fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e 

correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e 

conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti 

avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge. Per quanto non previsto dal presente avviso, si 

fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in materia. 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

San Giovanni in Marignano, li ________________ 

 

 

Comune di San Giovanni in Marignano 

Il Responsabile dell’Area 1 

Servizi alla Persona 

Il legale rappresentante 

 


