
All.A)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI DIREZIONE ARTISTICA 

OGGETTO: “TRIESTE  ESTATE  2015”  -  Direzione  Artistica. Affidamento  della  prestazione  a
Cinquantacinque Cooperativa Sociale nella persona di Gabriele Centis.

L'anno DUEMILA____________il giorno__________del mese di_____________

premesso che con Deliberazione Giuntale n.196 dd.14.5.2015

• è stata approvata la realizzazione della manifestazione “Trieste Estate 2015” disponendo di
dare avvio, da parte dei competenti uffici, alle procedure programmatorie e organizzative
della manifestazione;

• è  stato  individuato  in  Gabriele  Centis, presidente  della  Cinquantacinque  Cooperativa
Sociale, colui al  quale attribuire la direzione artistica della manifestazione Trieste Estate
2015 al  fine di valorizzare il  calendario degli  spettacoli  attraverso un'attenta  e  curata
valutazione  dei  medesimi  secondo  criteri  di  qualità,  attualità,  interesse  e  di
contestualizzazione;

• è stata richiamata la determinazione dirigenziale n. 24/2014 dell'Area Educazione Università
Ricerca Cultura e Sport con la quale è stato, tra l'altro, disposto di delegare la competenza
in merito agli adempimenti relativi alla manifestazione Trieste Estate 2015 al dirigente del
Servizio Sport e di autorizzare il medesimo ad assumere impegni di spesa sul capitolo 1624
relativo alle manifestazioni estive;

TRA 
Il Comune di Trieste – codice fiscale e partita Iva 00210240321- rappresentato da Dott. Adriano
Dugulin, nato a Trieste (TS)  il  13.4.1955 – C.FDGLDRN55D13L424B – Direttore del  Servizio
Sport – domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza Unità d'Italia n.4, il
quale interviene e stipula ai sensi e per gli effetti dell'art.107, comma 3 lettera c) del D.Lgs. n.267
dd.18/08/2000 e dell'art.82 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Trieste
e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che
rappresenta;

E

la  Cinquantacinque  Cooperativa  Sociale  con  sede  a  Trieste  (TS)  in  via  Capitelli  3  -  C.F./P.I.
00711710327, nella persona del suo Presidente Gabriele Centis nato a Trieste il 31.10.1956

si conviene e stipula quanto segue

ART.1) – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Il ruolo di “Direttore Artistico” si configura come una prestazione di servizio , offerta da una figura
specializzata in termini di collaborazione artistico-culturale.
La prestazione dovrà prevedere:

• l'esame delle proposte
• coordinamento con altre attività comunali per la definizione del calendario
• programma e calendario
• collaborazione nel controllo fornitura materiale tecnico



• contatti  con artisti  (consegna e acquisizione documentazione agli  affidamenti  spettacoli,
preventivi, autocertificazioni,  schede tecniche spettacolo);

ART.2) – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE
La prestazione del servizio dovrà essere eseguita personalmente.
Per espressa e consapevole volontà delle parti la prestazione in questione deve intendersi ad ogni
effetto di natura autonoma e pertanto Gabriele Centis svolgerà la sua prestazione senza alcun
vincolo di subordinazione ed in piena autonomia organizzativa, rimanendo in ogni caso in capo al
Dirigente del Servizio Sport l'attività di indirizzo sulle modalità di svolgimento della prestazione.

ART.3) – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto vincola le parti dal mese di giugno al mese di agosto 2015.

ART.4) – COMPENSO DELLA PRESTAZIONE
Il  compenso lordo omnicomprensivo  riconosciuto  a  Gabriele  Centis  per  le  prestazioni  di  cui
all'art.1) del presente atto è fissato in Euro 5.000,00.- a carico del Comune per l'intero periodo di
validità del presente contratto. 
Le  parti  espressamente  risconoscono  che  l'importo  complessivo  lordo  di  Euro  5.000,00.-  è
comprensivo di  tutto quanto spettante per l'esecuzione del  servizio e che non si  potrà avere
null'altro né nel corso del  rapporto, né a seguito della  sua estinzione,  per nessuna ragione o
causale estranea alla natura del rapporto. Il  Comune non riconoscerà all'esecutore del servizio
rimborsi spesa o altri oneri eventualmente sostenuti in funzione dell'esecuzione della prestazione.

ART.5) – LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Il  pagamento  della  prestazione  sarà  effettuato  entro  60  giorni  dalla  presentazione di  regolare
fattura sulla base del servzio effettivamente prestato, tramite la Tesoreria comunale.
L’affidatario  del  servizio  si  assume  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla
L.13/8/2010 n.136.

ART.6) – RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
Il Comune di Trieste si riserva espressamente il diritto di revocare l'affidamento del servizio e di
recedere dal contratto previo preavviso di 10 giorni, in caso di mancata esecuzione o di ritardi
oppure per cause di forza maggiore.
In  caso  di  recesso  da  parte  del  Comune  ciò  non  comporterà  il  sorgere  di  alcun  diritto  al
risarcimento di danni in capo al collaboratore.
Questo avrà diritto , ai sensi dell'art.2227 del c.c., soltanto al pagamento, in relazione al compenso
stabilito nel presente contratto, in relazione al servizio fino a quell'epoca eseguito.
La facoltà di recesso da parte del collaboratore potrà essere esercitata con comunicazione scritta
da far pervenire all'Amministrazione Comunale almeno 20 (venti) giorni prima della sospensione
della collaborazione.

ART. 7) – PENALI
In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione del servizio oggetto del presente schema
di convenzione, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale, il Comune
potrà applicare una penale (previa formale contestazione, inviata anche tramite fax, fissando un
termine non inferiore a 5 giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni) da un minimo di
Euro 150,00.- a un massimo di Euro 500,00.- a seconda della gravità dell'inadempimento.
L'importo delle penali viene trattenuto in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.
Rimane impregiudicata ogni altra azione per danni arrecati al Comune di Trieste. 
Qualora l'inosservanza delle condizioni contrattuali, risulti ripetuta e contestata per iscritto per
almeno tre volte durante il corso del contratto, è facoltà dell'Amministrazione dichiarare la sua



risoluzione.  

ART.8) - CLAUSOLA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito, le parti faranno riferimento alle vigenti
norme di legge in materia.
Qualunque accordo in contrasto con quanto pattuito deve ritenersi non valido ed ogni modifica a
quanto qui previsto non avrà alcun effetto se non approvata per iscritto.

ART.9) – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per eventuali controversie legate al presente affidamento sarà competente il Foro di Trieste.

ART.10) – DECORRENZA ED EFFICACIA
La presente convenzione avrà efficacia dal mese di giugno 2015.

Letto, approvato e sottoscritto

Trieste,_________

Gabriele Centis                                                      Il Dirigente del Servzio Sport
dott. Adriano Dugulin
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