
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. 46  DEL   27 GIUGNO 2019 
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.             DEL    

         Comune di Aritzo 
            Provincia di Nuoro 

 

CONVENZIONE DISCIPLINANTE NORME E CONDIZIONI SULLO 
SVOLGIMENTO  DELLE MANIFESTAZION ESTIVE 2019   
 
Con  la presente convenzione si intende disciplinare lo svolgimento  delle manifestazioni estive 2019 , 

intervento  programmato a seguito di destinazione delle seguenti  risorse finanziarie: 

CAP. SOMMA STANZIATA E DISPONIBILE MISSIONE PROGR  TIT  MACROAGG  
2120/15/1 € 5000,00 7 1 1 103 
2120/29/1 €   500,00 7 1 1 103 

TOTALE € 5500,00     
  
 
CIÒ PREMESSO: 
In esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n. 46 del 27 giugno 2019,                 

tra: 

L'amministrazione comunale di Aritzo, rappresentata dal Responsabile del Servizio Amministrativo, 

signor Gualtiero Mameli  -  Codice Fiscale 00160010914, che dichiara di agire in nome e per esclusivo 

interesse dell'Amministrazione Comunale di Aritzo, 

 e 

 

 L’ Associazione Turistica Pro Loco di Aritzo ( Codice Fiscale  e Partita IVA   93048100916) nella 

persona del suo legale rappresentante - Presidente pro tempore Signor Marotto Italo    nato ad Aritzo il 

3 giugno 1963 ed ivi residente in Via Corongiu, 6 , il  quale dichiara di agire in nome, per conto e 

nell'esclusivo interesse dell’Associazione   che rappresenta, 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ARTICOLO 1 
L’associazione Turistica Pro Loco di Aritzo   si impegna ad organizzare   le seguenti manifestazioni: 

 

1 CANTABIMBO ARITZESE ( HOTEL MODERNO) 

2 MISS  ITALIA E SFILATA DI MODA ( PIAZZA BAU PONTE) 

3 DISCOTECA ALL’APERTO ( PARCO PASTISSU) 

 

 
 
 
 
 



ARTICOLO 2 
Per la realizzazione della manifestazione  in oggetto, verrà corrisposto un compenso pattuito in  € 
5500,00   comprensivo di ogni e qualsiasi onere, che verrà corrisposto all’Associazione Turistica Pro 

Loco di Aritzo  con emissione di regolare mandato di pagamento intestato al Presidente pro tempore, 

signor Marotto Italo  , con accreditamento delle somme sul seguente IT 88 E 01015 86440 
000070399177 ( Banco di Sardegna – Agenzia di Aritzo)  ( intestato all’ Associazione Turistica Pro 

Loco di Aritzo   sopra meglio identificato in premessa,  in due soluzioni: 

- il 50% pari ad €  2750,0    quale anticipazione da corrispondere al momento dell’adozione 

dell’impegno di spesa; 

- l’ulteriore 50% pari ad €  2750,00    quale saldo,   a presentazione di regolare rendiconto 

economico delle spese sostenute pari a complessive  5500,00, debitamente  corredato di 

pezze giustificative (fatture quietanzate, scontrini fiscali, quietanze liberatorie); 

 

 

ARTICOLO 3 
 

Le spese riconosciute ammissibili sono le seguenti: 
Allacci Enel, SIAE, spettacoli musicali ed intrattenimenti 

Il programma di spesa, all’interno delle voci sopra considerate, potrebbe subire delle variazioni, senza 

andare a modificare le risorse messe a disposizione; 

L’Associazione turistica Pro Loco di Aritzo  ha il compito di coordinare l’organizzazione dell’evento,  

curando la  predisposizione  di tutto quanto necessario affinchè venga realizzato lo svolgimento delle 

manifestazioni secondo quanto verrà indicato dall’Amministrazione comunale. 

  
ARTICOLO 4 

 

In caso di mancata rendicontazione delle spese come dettagliate all’articolo 2 della presente convenzione 
, o presentazione di spese non contemplate nel presente disciplinare, non si procederà alla liquidazione 

del compenso pattuito con restituzione , alle casse comunali, della  somma ricevuta quale acconto. 

 

 

ARTICOLO 5 
 

E' a carico del Comune di Aritzo, la predisposizione  degli spazi destinati alle manifestazioni intendendo 

come tale anche la fornitura del palco modulare adeguato alle esigenze in materia di norme di sicurezza,   

 

ARTICOLO 6 
 

Fatti salvi i casi di forza maggiore, previsti dalla legge, nel caso in cui la manifestazione o parte di essa 

non possa aver luogo, per cause imputabili o al Comune di Aritzo o  all’Associazione turistica Pro Loco di 

Aritzo , la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di una penale pari al 30% dell'importo previsto 

per la manifestazione o per una parte di essa, alla parte lesa; 

 

ARTICOLO 7 
 

In caso di controversie il Foro competente è il Tribunale di Oristano. 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

(signor Gualtiero Mameli ) 

 

Il Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco di Aritzo 

(signor Italo Marotto  ) 


