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Gabinetto del Sindaco


CONVENZIONE DI INCARICO PER L’IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA NONCHE’CURA DELL’IMMAGINE COORDINATA DEL COMUNE DI PIETRASANTA


Il giorno______  del mese di_____ dell'anno______, presso la Sede Comunale, 

TRA

Il Comune di Pietrasanta in persona del Dirigente Dott.ssa Antonella Bugliani nata a Massa il domiciliata in ragione della sua carica presso il Comune di Pietrasanta, P.zza Matteotti n. 29 che interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. C) del D.L.vo n. 267/00, autorizzato con determina dirigenziale n.......del.....;

E

la ditta ................... in persona del ............ Sig....................

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1.	la ditta ..................... , di seguito "Incaricato", assume l'incarico di ideazione e progettazione  grafica oltre all’immagine coordinata del Comune di Pietrasanta, di seguito “Comune”, senza vincolo di dipendenza dallo stesso.
2.	Tutti i lavori saranno assegnati e verificati dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco e l'incaricato si obbliga a prestare la propria attività affiancando il  Comune  per tutto quel che riguarda lo studio e la progettazione grafica di ogni e qualsiasi iniziativa dell’Ente (ad esclusione della fase di realizzazione della stampa), consegnando al Comune o chi per esso il materiale elaborato su supporto magnetico (CD, DVD e simili). In ogni caso l'incaricato si impegna a far pervenire preventivi di spesa per la stampa di ogni singola iniziativa.
3.	L'opera di collaborazione  e di consulenza 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 un anno a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Esso potrà essere rinnovato alle stesse condizioni e per pari durata previa adozione di provvedimento dirigenziale.
5.	Il compenso annuale per la prestazione di cui al punto 2) è stabilito in Euro ............... , oltre iva, da liquidarsi in via posticipata mensilmente in Euro .........., oltre iva.
6.	Entrambe le parti hanno facoltà di recedere con racc. A.R. in qualsiasi momento dal presente contratto, dando necessario preavviso di  15 giorni. L’ incaricato, in caso di recesso del Comune, avrà diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate ed al compenso per le prestazioni eseguite, con esclusione in ogni caso del mancato guadagno.
7.	Per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione della presente convenzione, le parti eleggono come Foro competente quello di Lucca.
8.	Le parti convengono che la presente scrittura sia registrata soltanto in caso d'uso con tutti gli oneri a carico della parte soccombente.
9.	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: 2,5,6,7


      Il Comune								    L'incaricato


