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Spett.le  Associazione “L’Effimero Meraviglioso” 
              Via Della Libertà – c/o Teatro Civico  
              09048 – SINNAI 
 

 
 
 
 

Oggetto:  LETTERA D’ INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI PER Il PERIODO 
NATALIZIO RIVOLTE AGLI ALLIEVI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ( SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO)  CIG: Z44214D188. 
    

 

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

 

- la Deliberazione di G.C. n.114 del 13/12/2017 con la quale quest’amministrazione manifesta la 
volontà di  realizzare due manifestazioni culturali per il periodo natalizio rivolte agli allievi del 
locale Istituto Comprensivo Statale in programma nei giorni 21 e 22 dicembre 2017; 

- la propria determinazione n°1347 del 14/12/2017 con la quale conferisce l’incarico 
all’Associazione culturale “L’Effimero Meraviglioso di  Sinnai; 

 

con la presente conferisce l’incarico alla suddetta Associazione con sede a Sinnai  in Via Della Libertà c/o 
Teatro Civico P. IVA 02042980926, rappresentante legale è la sig.ra Maria Assunta Calvisi (c. f.  
CLVMSS51B68D736P) nata a Fossa il 28/02/1951. 
 
 
L’ Associazione culturale “L’Effimero Meraviglioso di Sinnai, s’impegna ad organizzare, due 
manifestazioni nel periodo natalizio rivolte agli allievi dell’Istituto Comprensivo Statale:  

- 1^ manifestazione rivolta agli allievi della scuola secondaria di 1° grado consistente nella 
lettura di brani scelti sul bullismo da tenersi presso la palestra scolastica di Via Carducci il 
giorno 22/12/2017 alle ore 10,30, 



 

- 2^ manifestazione rivolta agli allievi della scuola primaria consistente nella rappresentazione 
teatrale dal titolo “Babbo Natale e la Befana: un condominio burrascoso!” da tenersi presso la 
palestra scolastica di Via E. Lussu il giorno 21/12/2017 alle ore 10,30. 

Il compenso pattuito è di EURO 1.200,00 IVA compresa al 10%. Lo stesso sarà liquidato a saldo dietro 
presentazione di regolare fattura elettronica la quale dovrà indicare il numero di CIG e il seguente 
Codice Univoco Ufficio relativa all’Area Scoio-culturale del Comune: 9LFCLT. 
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, i dati forniti dall’Amministrazione Comunale saranno trattati dalla associazione 

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 

Per la Associazione L’Effimero Meraviglioso 
      Maria Assunta Calvisi 

Il Responsabile dell’Area socio-culturale 
Donatella Pani 
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