
 

 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Registro n. _________ del ______________  

SCRITTURA PRIVATA 

Scrittura Privata  Servizio per la realizzazione del palinsesto 

“Alcamo a Natale 2022”.    

********* 

L'anno ___________ addì ___ (______________) del mese di 

______________ in Alcamo, viene stipulata la presente scrittura 

privata, da valere ad ogni effetto di legge  

TRA 

Il Dr. ________________, nato a ___________ il ______________, 

residente a _____________, via ________________________ snc (C.F. 

___________________) che interviene nella sua veste di Dirigente della 

Direzione 6 del Comune di Alcamo, in forza del decreto sindacale n. 

___ del ___________ dichiara di agire nella qualità in nome e per conto 

e nell’esclusivo interesse dell’Ente da lui rappresentato. P.I.: 

00078230810 – C.F.:80002630814 che in prosieguo sarà indicato come 

“Comune”; 

e 

il/la Sig./ra _________________ (C.F.: ______________) nata  a 

_____________  il ___________ e residente a ___________ in Via 

________________________ nella qualità di legale rappresentante de 

___________________________ con sede legale in ______________ Via 



 

_______________________; P.I. ______________ – iscritto nell’elenco 

dell’Albo _____________________________________________________   

SI  PREMETTE 

 Che con deliberazione della Giunta Municipale n. ___  del ______, 

esecutiva, del Comune di Alcamo sono stati individuati i criteri 

generali per l’emanazione dell’Avviso pubblico inerente il palinsesto 

“Alcamo a Natale 2022”. 

 Che in data _______ è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la 

realizzazione del succitato palinsesto “Alcamo a Natale 2022” che si 

allega in copia (all. A) con lo scopo di selezionare un soggetto senza 

scopo di lucro per l’ideazione, la progettazione, l’organizzazione, la 

realizzazione e la comunicazione di eventi e spettacoli vari da 

svolgere durante il periodo natalizio, nelle date comprese fra il 

08/12/2022 e il 06/01/2023; 

 Che con verbale della commissione giudicatrice del _______ è stata 

selezionata la proposta progettuale che si allega in copia (all. B) 

presentata da _________________ per la realizzazione del palinsesto  

“Alcamo a Natale 2022; 

 Che con Determinazione Dirigenziale n. ____ del ________ è stato 

affidato il servizio  ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s. m. i. e impegnata 

la somma complessiva di € 17.000,00  sul seguente  Capitolo di spesa: 

Cap. 143330 “Spesa per prestazione di servizi per manifestazioni 

turistiche”  cod. Classificazione 7.1.1.03 – codice Trans. Elementare 

1.03.02.99.999; 

 



 

 Che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito  della 

verifica del possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme 

vigenti;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - Premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

scrittura privata ed hanno anche valore descrittivo per far conoscere 

con chiarezza il contesto in cui è intervenuta l’opportunità di 

procedere alla stipula della presente scrittura, nonché le finalità 

istituzionali perseguite dall’amministrazione. 

ART. 2 – Oggetto della convenzione, tempi di esecuzione e penali 

Il Comune di Alcamo affida a ________ di   ____________________,  la 

realizzazione del palinsesto “Alcamo a Natale 2022” da svolgere dal 

08/12/2022 al 06/01/2023 alle condizioni indicate nell’Avviso 

pubblico A) e in conformità alla proposta progettuale selezionata (all. 

B). 

ART.  3 – Regime dei pagamenti 

Lo stanziamento per le attività  è stato quantificato in € 17.000,00 per 

gli eventi da svolgere dall’8 dicembre 2022 al  6 gennaio 2023. Gli 

importi sono esenti IVA ai sensi del combinato disposto dell’art. 143 

del DPR. 917/86 e dell’art. 4 del DPR 633/72 e successive modifiche 

ed integrazioni.  

ART.  4 – Contenuto ed allegati alla convenzione 



 

 L’affidataria del servizio si impegna all’esecuzione del servizio 

sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti 

dalla presente scrittura, dagli atti a questa allegati o da questa 

richiamati. 

 Costituisce parte integrante della presente scrittura, l’avviso 

pubblico  che si allega sotto la lettera “A”, che l’affidatario dichiara di 

conoscere e di accettare senza riserva e che viene sottoscritto dalle 

parti contraenti e la proposta progettuale  presentata dall’affidataria 

del servizio che si allega sotto la lettera “B” selezionata dalla 

commissione giudicatrice.  

ART.  5 – Pagamenti e obblighi di tracciabilità 

 L’importo da liquidare sarà comprensivo di ogni spesa, onere, 

contributo e null’altro potrà essere preteso dall’affidataria del servizio. 

 La liquidazione verrà effettuata a fine espletamento del servizio e 

previa presentazione della rendicontazione delle spese sostenute 

vistata per la regolare esecuzione, nel rispetto dei termini previsti dal 

D. Lgs. 09/10/2002, n. 231 come modificato ed integrato dal  D.Lgs 

09/11/2011 n. 192. 

 Tutti i titoli di pagamento che scaturiscono dalla  presente scrittura 

privata,  saranno riscuotibili dopo presentazione della nota di spesa. Il 

rappresentante legale di _____________________________ dichiara che 

è il  solo autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme 

ricevute. 

  La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone 

autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente 



 

notificata al Comune, e comunque entro dieci giorni. Il Comune resta 

esonerato da ogni responsabilità sulle liquidazioni eseguite in difetto 

di notifica della comunicazione. 

ART.  7 – Inadempienze e risoluzioni del convenzione.  

 L’eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto 

previsto nell’Avviso Pubblico e nella Proposta Progettuale sarà 

contestata all’aggiudicatario attraverso PEC; l’affidataria del servizio 

dovrà fornire le controdeduzioni entro 3 giorni lavorativi dalla 

contestazione. 

 L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere la 

convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, 

per inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.  

 In caso di risoluzione della convenzione l’affidatario del servizio è 

obbligato all’immediata sospensione del servizio e al risarcimento del 

danno, e la stazione appaltante è liberata da ogni obbligo sul servizio 

già erogato. 

 L’amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal 

convenzione, in qualunque tempo e fino al suo termine, per motivi di 

pubblico interesse. 

 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita 

comunicazione a mezzo pec. 

 Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) 

giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente 

comma 5. 

 Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso 

unilaterale, essa si obbliga a pagare all’affidataria del servizio al 



 

momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, la parte del 

servizio svolto come previsto dalla vigente normativa in materia. 

Art. 8 – Ulteriori ipotesi di risoluzione previsti dalla  normativa 

sulla prevenzione della corruzione. 

 L’affidataria del servizio dichiara di aver preso visione del Codice  

di comportamento di cui al DPR 16/04/2013 n. 62; essa si impegna a 

consegnare copia a tutti i propri dipendenti e collaboratori, nonché ai 

dipendenti utilizzati in distacco che disimpegneranno la loro attività 

nell’esecuzione dell’appalto in questione, assumendo l’obbligo di 

rispettarlo. 

 Costituisce specifica causa di risoluzione della presente 

convenzione la violazione da parte di dipendenti e collaboratori a 

qualunque titolo dell’appaltatore degli obblighi di comportamento 

indicati nel codice di comportamento. L’accertamento della violazione 

è di competenza del Responsabile della prevenzione della corruzione, 

a seguito di segnalazione del direttore dell’esecuzione o del RUP. Si 

applicano in quanto compatibili le norme del regolamento comunale 

sui procedimenti disciplinari.  

 Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 

165/2001, l’aggiudicataria del servizio – sottoscrivendo la presente 

convenzione – attesta di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, 

per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex 

dipendenti del Comune di Alcamo, che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei 

propri confronti. 



 

 Nell’ipotesi in cui nei confronti dell’affidataria del servizio o dei 

componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia 

disposta misura cautelare o intervenga il rinvio a giudizio per taluno 

dei delitti di cui agli artt. 314, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 

320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, la stazione 

appaltante si avvarrà della presente clausola risolutiva espressa di cui 

all’art. 1456 del codice civile, previa comunicazione della relativa 

volontà alla Prefettura di Trapani. La risoluzione opera laddove 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione all’uopo interpellata dalla 

Prefettura,  non valuterà la sussistenza dei presupposti per la 

prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all’art. 32 

del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014 e 

s.m.i.  

 Costituisce parte integrante della presente scrittura privata lo 

schema di Patto di Integrità che si allega sotto la lettera “C” e che 

l’affidataria del servizio dichiara di conoscere e di accettare senza 

riserva e che viene sottoscritto dalle parti contraenti. La violazione del 

patto di integrità produce le conseguenze che sono descritte nel patto 

medesimo e a cui si opera espressamente rinvio. 

Art. 9 – Domicilio 

L’affidataria del servizio elegge domicilio in 

_________________________ove verranno effettuate tutte le 

intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o 

comunicazione dipendente dalla presente convenzione, 

esclusivamente a mezzo pec. 

Art. 10  – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 



 

Le parti si danno atto che l’affidataria del servizio in quanto tale  non 

ha obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge 12 marzo 

1999, n. 68. 

Art. 11 – Documenti per il rimborso e controversie 

 Il rimborso potrà essere compiuto solo a presentazione di regolari 

documenti contabili.   

 E’ esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il 

tribunale competente per territorio è quello di Trapani. 

Art. 12  – Spese e registrazioni 

 Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente convenzione ha per 

oggetto l’esecuzione di un servizio non assoggettato all’imposta sul 

valore aggiunto (IVA) ai sensi del combinato disposto dell’art. 143 del 

DPR 917/86 e dall’art. 4 del DPR 633/72 e successive modificazioni. 

Art. 13  – Trattamento dei dati personali 

 Il Comune, in qualità di titolare del trattamento dei dati raccolti ai 

sensi del Regolamento UE 679/2016, D. Lgs n. 196/2003 per come 

modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, informa l’affidataria del 

servizio che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento 

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in 

materia e che “responsabile del suddetto trattamento” sono i responsabili 

dei servizi interessati; in particolare il responsabile della direzione  e il 

funzionario addetto al repertorio e conservazione dei contratti. 

IL Dirigente:   ________________________________________ 

L’Affidataria del Servizio:  F.to __________________________ 

 Allegato A – Avviso Pubblico 



 

Allegato B – Proposta Progettuale 

Allegato C – Patto di Integrità   

 
 


