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              09040 –  Settimo San Pietro 
 
 

 
 
 
 

Oggetto:  INCARICO REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CULTURALE “CARNEVALE SETTIMESE 2019” 
CIG: ZA32752D42.  
 

 
Il Responsabile dell’Area Socio – Culturale del Comune di Settimo San Pietro, richiamati i seguenti atti: 

 

- la Deliberazione di G.C. n.14 del 13/02/2019 con la quale quest’amministrazione manifesta la volontà di 
realizzare la quarta edizione della manifestazione spettacolo-culturale “Carnevale Settimese 2019” in 
programma  per il  giorno 9 marzo p.v.; 

la propria determinazione n°341 del 04/03/2019 con la quale conferisce l’incarico alla Associazione  Turistica 
A.T. Pro Loco Settimo San Pietro, con sede in Settimo San Pietro  in Piazza Giovanni XXIII, P. IVA 02318590920 
C.F. 92062780926, rappresentante legale Osvaldo Pisu  (c. f.  PSISLD55B10I699I ) nato a Settimo San Pietro  il 
10.02.1955; 

- ; 
 
con la presente conferisce l’incarico alla suddetta Associazione con sede a Settimo San Pietro  in Piazza 
Giovanni XXIII, P. IVA 02318590920 C.F. 92062780926, rappresentante legale Osvaldo Pisu  (c. f.  
PSISLD55B10I699I ) nato a Settimo San Pietro  il 10.02.1955. 
 

 
- L’Associazione Turistica A.T. Pro Loco Settimo San Pietro, s’impegna, per il giorno 09/03/2019,  a: 
- Progettare, realizzare e coordinare l’evento in stretto raccordo con l’Amministrazione comunale e le 

Associazioni culturali e sportive del territorio; 
- Effettuare l’organizzazione di una sfilata di figuranti in maschera;  
- Realizzare uno spettacolo di intrattenimento per bambini di 4/5 anni con artisti comici in maschere dei 

personaggi dei cartoni animati; 
- Provvedere alla stipula di una polizza assicurativa RC.; 



 

- Richiedere al disbrigo delle pratiche inerenti i permessi SIAE; 
- Quant’altro necessario per la realizzazione dell’evento 

Il compenso pattuito è di EURO 2.000,00 fuori campo IVA. Lo stesso sarà liquidato a saldo a manifestazione 
conclusa, dietro presentazione di regolare rendiconto accompagnato dalle pezze giustificative. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, L. 136/2010: 

a) le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata 

legge;  

b) le parti stabiliscono che il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in 

cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento (UE) n.679/2016 

(“GDPR”) i dati forniti dall’Amministrazione Comunale saranno trattati dalla ditta esclusivamente per le finalità 

connesse alle attività da espletare secondo la presente convenzione. Essa si impegna, inoltre, ad osservare la 

massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento di 

tali attività. 

Per qualsiasi contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione dei 
servizi disciplinati dal presente capitolato speciale d’appalto, è competente il foro di Cagliari. 
       Le comunicazioni relative all’incarico dovranno essere effettuate al domicilio eletto in sede di stipulazione 
del contratto con le seguenti modalità: mediante posta elettronica soltanto se provvista di firma digitale 
certificata da soggetto autorizzato. 
       Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa richiamo alle disposizioni del Codice Civile, 
alle leggi ed ai Regolamenti vigenti. 

Le parti sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera s) e in conformità dell’art. 1, 

comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale). 

Letto, confermato e sottoscritto 

 
A.T. Pro Loco Settimo San Pietro 
              

 
Il Responsabile dell’Area socio-culturale 
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