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OGGETTO: restauro dal 16.05.2016 al 03.06.2016 del murales di via Tor Bandena dell'artista
Guarino denominato "DA TRIESTE PER I PORTI DEL MONDO" raffigurante una nave

POftacontainer.

Gentile Signora Vladilo Elisa,

Con rifer.imento alla corrispondenza intercorsa tra Ie pafti, considerato quanto
riportato nella deliberazione giuntale n. I 34 dd. 04.04.201 6 del Comune di Tr.ieste e quanto
convenuto con i soggetti finanziatori (Autorita Portuale e Assicurazioni Generali), si
sPecificano di seguito itermini e le modalità di esecuzione della presazione che si andrà ad
affidare:

approwigionamento a sua cura e spese della pittura ed ogni altro materiale
necessario all'esecuzione della prestazione di restauro

approwigionamento a sua cura e spese del ponteggio necessario a quanto sopra
specificato

fornitura ed apposizione della targa riportante i nomi dei soggetti coinvolti;

mentre

I'Amministrazione comunale nel promuovere I'iniziativa in questione sifa erico:

di accertare dai sotgetti finanziatori summenzionati, il versamento dell'importo
complessivo ed omnicomprensivo di euro 5.000,00, così come stabilito dalla deliberazione
giunale summenzionata,

di autorizzare I'occupazione di suolo pubblico necessario alla posa del ponteggio di

servizio



di liquidare a consuntivo il corrispettivo pattuito di euro 5.000,00, salva la richiesta
di pagamento in acconto corredata della relativa documentazione giustificativa delle spese

gia sostenute.

ll p4gamento di cui sopr.a avrà luogo a suo nome Vladilo Elisa nata a Merida
(Venezuela) il 13.04.1961 residente a Trieste in salita di Contovello n.611 34t36 CF

VLDLBT6!D53Z6|4N a mezzo bonifico sul conto corrente che andrà obbligatoriamente
indicato in sede di riscontro alh presente, al fine anche del rispetto della normativa sulla

tracciabilità dei fl u§si finanziari.

Il presente ,atto va sottoscritto in base all'arc 8l del regotamento dei contratti e

all'art l34l C.C., quale accettezione delle clausole in esso riportate, manlevando
I'Amministr,azione comunale da qualsiasi danno connesso e consetuente all'intervento di

restauro in oggetto,

Ringraziando per la cortese collaborazione, si rimane in attesa della restituzione
della presente e si portono distintisaluti.
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