


Convenzione di incarico per la redazione del progetto del piano di sicurezza per l'evento di pubblico spettacolo denominato "Arte del cavallo" in programma nei giorni 17 e 18 aprile 2010 nel parco de "La Versiliana", finalizzato al rilascio della relativa autorizzazione al suo svolgimento.


Il giorno ……………….. del mese di ………………..…….. dell'anno duemiladieci, presso la Sede Comunale, 

TRA

Il Comune di Pietrasanta (di seguito "Comune") nella persona del Dirigente della Direzione Servizi Finanziari e alla Persona, in virtù del Decreto Sindacale n. 4 del 26/01/2009 di assegnazione delle funzioni dirigenziali, Dott.sa Antonella Bugliani, nata a Massa il 27/11/1965 domiciliato in ragione della sua carica presso il Comune di Pietrasanta, Piazza Matteotti n. 29 che interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. C) del D.L.vo n. 267/00;

E

la ditta ................................................................................................... in persona del Sig……………………………............................................................. (di seguito "Incaricato")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) la ditta ........................................................................................................, assume l'incarico di redazione del progetto del piano di sicurezza per l'evento di pubblico spettacolo denominato "Arte del Cavallo" edizione 2010, in programma nei giorni 17 e 18 aprile 2010, all'interno del Parco de "La Versiliana", incarico finalizzato al rilascio della relativa autorizzazione allo svolgimento del medesimo evento.
2) L'incaricato si obbliga a prestare la propria attività affiancando il Comune nell'organizzazione dell'evento nel luogo indicato al punto precedente, ivi compresa la partecipazione a tutte le riunioni della C.C.V.L.P.S. (Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali Pubblico Spettacolo), consegnando al Comune ed ai componenti della Commissione suddetta copia dei documenti che a titolo esemplificativo saranno i seguenti: 
- 	elaborati grafici in conformità al D. M. 19/08/1996;
- 	relazione tecnica generale in conformità al D. M. 19/08/1996,
- 	piano di sicurezza per l'intera area interessata all'evento;
	valutazione impatto acustico e relativa deroga al piano comunale dei rumori, con firma di un tecnico competente in acustica ambientale;

collaudi delle strutture; 
collaudi degli impianti elettrici e di emergenza, idranti se presenti;
parere preventivo di fattibilità alla C.C.V.L.P.S.
ogni altro documento richiesto dalla normativa al momento vigente.
3) L'incarico riveste carattere personale, tuttavia l'incaricato potrà avvalersi anche dell'ausilio di terze persone, delle quali resterà comunque unico responsabile sotto tutti i profili nei confronti del Comune e dei terzi.
4) L'incarico è conferito per la sola edizione 2010 dell'evento a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e non potrà essere rinnovato.
5) Il compenso per le prestazioni di cui ai punti precedenti, è stabilito in € ....................................., I.V.A. e oneri previdenziali esclusi, da liquidarsi in via posticipata, e comunque dopo il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. Il compenso verrà comunque liquidato se il mancato rilascio dell'autorizzazione sia esclusivamente imputabile al Comune di Pietrasanta.
6) Per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione della presente convenzione, le parti eleggono come Foro competente quello di Lucca.
7) Le parti convengono che la presente scrittura sia registrata soltanto in caso d'uso con tutti gli oneri a carico della parte soccombente.
8) Per quanto non previsto dalle presente convenzione si applicano le norme contenute nel Codice Civile in materia di contratti di lavoro autonomo e/o professionali.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Comune								   L'incaricato


Per espressa approvazione dei punti: 2, 3, 4, 5, 6


Il Comune								    L'incaricato



