Allegato alla determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. ____ del _________________

CONVENZIONE
Tra il Comune di Ula Tirso, con sede a Ula Tirso in piazza italia al n. 1 – C.F. 00070510953
E
l’Associazione Culturale “S’Urtzu e sos Bardianos” con sede a Ula Tirso in Via Grazia Deledda al n. 22 - C.F.
90033090953 e P.IVA 01082820950 per la realizzazione della manifestazione del 18 dicembre 2021 in
occasione delle festività natalizie.
L’anno duemilaventuno il giorno ___________________ del mese di dicembre in Ula Tirso nella Casa
Comunale tra i signori:
1) Danilo COSSU, in qualità di sindaco/responsabile del servizio amministrativo, il quale agisce in
nome e per conto dell’Amministrazione di Ula Tirso, che rappresenta;
2) _____________________________ , nato a __________________ il _______________________
nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell’Associazione Culturale “S’Urtzu e sos Bardianos”
PREMESSO
CHE il Comune di Ula Tirso, intende co-organizzare con l’Associazione Culturale “S’Urtzu e sos Bardianos”
una manifestazione il giorno 18 dicembre 2021, destinata a tutta la popolazione, in occasione delle
prossime festività natalizie come disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 14/12/2021 e
secondo il programma che di seguito si riporta:





ore 15:00 - apertura mercatini di Natale;
dalle ore 16:00 - villaggio di Babbo Natale con varie attrazioni per bambini e adulti;
dalle ore 18:00 - suonatori di launeddas e altri artisti di strada per le vie e le piazze del paese;
dalle ore 20:00 - concerto con Massimo Pitzalis e Carla Denule.

CHE il costo complessivo per l’organizzazione della manifestazione è di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00).
CHE l’Associazione Culturale “S’Urtzu e sos Bardianos” ha manifestato la propria disponibilità per la
realizzazione della manifestazione.
CHE l’Associazione Culturale “S’Urtzu e sos Bardianos” è un’associazione senza scopo di lucro, come da
proprio Statuto, agli atti di questo Ufficio.
CHE il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati.
CHE detto principio è sancito dal comma 4 dell’art. 118 della Costituzione, dal comma 3, lettera a) dell’art. 4
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal comma 5 dell’art. 3 del TUEL; quest’ultima norma dispone che “i
comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dall’ autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”.
CHE con determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. _____ del _____________ è stato
approvato lo schema della presente convenzione.
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TUTTO CIO’ PREMESSO
le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - Il comune di Ula Tirso intende co-organizzare in Ula Tirso, unitamente all’Associazione Culturale
“S’Urtzu e sos Bardianos”, una manifestazione il giorno 18 dicembre 2021 destinata a tutta la popolazione,
in occasione delle prossime festività natalizie.
ART. 2 - Lo scopo dell’Amministrazione Comunale è quello di venire incontro alle richieste di tanti cittadini
per un “ritorno alla normalità” a seguito delle restrizioni dovute alla pandemia COVID-19, creando
opportunità di intrattenimento, di socializzazione e di aggregazione tra le diverse fasce della popolazione.
Pur riconoscendo che l’approssimarsi delle prossime festività natalizie ben si addice a momenti di socialità
e convivialità tra le persone, è bene agire nel pieno rispetto delle norme anti-covid, ai fini della
salvaguardia della tutela e della salute di tutta la popolazione.
ART. 3 – La compiuta realizzazione della manifestazione viene con il presente atto affidata dal Comune di
Ula Tirso all’Associazione Culturale “S’Urtzu e sos Bardianos” di Ula Tirso, secondo quanto previsto nel
programma presentato dalla stessa Associazione e secondo quanto stabilito nella presente convenzione.
ART. 4 – Il Comune di Ula Tirso assegna all’Associazione Culturale “S’Urtzu e sos Bardianos” la somma di €
6.500,00 (seimilacinquecento/00) quale sovvenzione per la realizzazione della manifestazione.
ART. 5 - L’Associazione Culturale “S’Urtzu e sos Bardianos” si impegna a:
 curare la pubblicizzazione della manifestazione;
 richiedere in nome proprio tutte le autorizzazioni amministrative necessarie alla concreta
realizzazione dell’evento;
 curare in nome proprio i rapporti con le agenzie di spettacolo e/o gli artisti;
 curare l’allestimento degli spazi destinati alla manifestazione e la predisposizione delle
eventuali strumentazioni;
 ripulire e riordinare le piazze e le vie del paese utilizzate per la manifestazione, liberandole da
eventuali rifiuti e altri oggetti rimasti sul posto;
 non esigere alcun corrispettivo agli spettatori;
 non percepire alcun compenso per l’organizzazione dell’evento;
 attenersi e far rispettare scrupolosamente le norme anti-covid, secondo quanto previsto
dall’ordinanza del Sindaco n. 19 del 15/12/2021 e dalla normativa in materia, alla data di
realizzazione della manifestazione (uso mascherina, distanza interpersonale, green-pass e
quant’altro previsto).
ART. 6 – La spesa complessiva per la manifestazione in programma è di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00).
ART. 7 – Il Comune di Ula Tirso trasferisce all’Associazione Culturale “S’Urtzu e sos Bardianos” la somma di
€ 6.500,00 (seimilacinquecento/00) a copertura delle spese relative a:
Specificazione spesa
Compensi per spettacoli e attrazioni
Spese di organizzazione e varie (es. servizi sanitari , …)
TOTALE

Importo
6.050,00
450,00
6.500,00

che sarà concessa in due trance secondo le modalità di seguito riportate:
-

€ 4.550,00 a titolo di acconto pari al 70% dell’importo concesso;
€ 1.950,00 a titolo di saldo, nella misura del restante 30%, a seguito presentazione regolari
fatture quietanzate, con indicazione del giorno e della prestazione eseguita.
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ART. 8 – Qualsiasi ulteriore spesa, rispetto a quella sopra riportata, dovesse essere sostenuta per la
realizzazione della manifestazione sarà a totale carico dell’Associazione Culturale “S’Urtzu e sos Bardianos”,
che nulla potrà vantare nei confronti del Comune di Ula Tirso.
ART. 9 – Il saldo verrà concesso a seguito della presentazione delle regolari pezze giustificative (così come
richiesto nel precedente art. 7) accompagnate da una breve relazione sulla manifestazione realizzata e dal
prospetto riepilogativo delle spese sostenute.
ART. 10 – Le somme eventualmente non spese, rispetto a quelle previste nel programma, dovranno essere
restituite al Comune entro i 15 giorni successivi alla presentazione del rendiconto.
ART. 11 – Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre
idonee modalità, potrà verificare il rispetto della presente convenzione.
ART. 12 – Con la stipula della presente convenzione l’Associazione Culturale “S’Urtzu e sos Bardianos” viene
individuata come unico soggetto referente dell’evento e unica e sola responsabile nei confronti dei cittadini
e dei terzi in generale per rischi connessi alla realizzazione della manifestazione, esonerando il Comune di
Ula Tirso da ogni e qualsiasi responsabilità e tenendo lo stesso indenne da qualsivoglia azione, pretesa o
richiesta risarcitoria collegata alla manifestazione di cui trattasi.
ART. 13 – I rapporti tra il Comune e l’Associazione Culturale “S’Urtzu e sos Bardianos” si svolgono
ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del codice civile), buona fede (artt.
1337 e 1366 del codice civile). Eventuali contestazioni, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute
all’autorità giudiziaria competente per il territorio.
ART. 14 – La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n. 136/2010, in quanto
prevede il riconoscimento a favore dell’Associazione Culturale “S’Urtzu e sos Bardianos” del mero rimborso
delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte (Tracciabilità dei flussi finanziari FAQ ANAC
aggiornato al 21 maggio2014).
ART. 15 – L’Associazione Culturale “S’Urtzu e sos Bardianos” si impegna ad osservare il Codice di
comportamento del Comune di Ula Tirso, approvato con delibera della Giunta n. 37 del 05/07/2021
pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione “amministrazione trasparente/disposizioni
generali”. La violazione degli obblighi comportamentali contenuti nel medesimo codice, comporta la
risoluzione (o la decadenza) del rapporto oggetto della presente convenzione.
ART. 16 – Il Comune di Ula Tirso e l’Associazione Culturale “S’Urtzu e sos Bardianos” concordano che
provvederanno alla registrazione della presente convenzione esclusivamente in caso d’uso (art. 6 del DPR
131/1986). Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico della
parte richiedente la registrazione.
ART. 17 – Trattamento dei dati personali. Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196, come
integrato dal decreto legislativo 10/08/2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 04/09/2018 n. 205, i dati forniti ai
fini della stipula della presente convenzione saranno utilizzati dall’Ente per le finalità connesse al
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procedimento, mediante trattamento informatico. I soggetti coinvolti potranno, in ogni momento,
esercitare i diritti ad essi riconosciuti da detta normativa. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Ula Tirso.
Il Comune di Ula Tirso e l’Associazione Culturale “S’Urtzu e sos Bardianos” hanno letto la presente
convenzione che consta di quattro pagine e diciassette articoli, l’hanno ritenuta conforme alle loro volontà,
la approvano e confermano ogni paragrafo e articolo e in ragione di ciò la sottoscrivono.
La sottoscrizione del presente atto comporta la piena e incondizionata accettazione di quanto in esso
contenuto.
L’Associazione Culturale “S’Urtzu e sos Bardianos”
Il Presidente pro-tempore

Comune di Ula Tirso
Il Sindaco/Responsabile del Servizio Amm.vo
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