
Oggetto: Disciplinare per gestione eventi sul territorio – Anno 2019.- 
* * * 

 
L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno __ del mese di ____ in 
Monsummano Terme, nei locali della Sede comunale,  
 

SONO PRESENTI  
 
1) Il COMUNE DI MONSUMMANO TERME, con sede in Piazza IV Novembre 75H, codice fiscale 
81004760476, rappresentato _____________________________________ in esecuzione 
dell’art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dell’art. 99 dello Statuto comunale approvato con 
atto consiliare n. 37 del 16.06.2006, esecutivo, e del Decreto Sindacale n. 13 del 29.04.2015, 
in seguito denominato anche "Comune"; 

 

2) ________________________, Cod. Fisc. ________________, 
rappresentato da ____________________, nato a __________ il 
____________, residente in ____________, in seguito denominato anche  
 
 

PREMESSO 

  
- CHE il Comune di Monsummano Terme con avviso prot. _____ del 
_________ ha attivato la procedura di evidenza pubblica per la ricerca di un 
soggetto a cui affidare la gestione degli eventi relativi a Notte Bianca e Festa di 
Cintolese per l’anno 2019; 
 
- CHE con Determinazione Dirigenziale n. ___ del __/__/____ sono stati 
approvati il suddetto avviso e lo schema del presente disciplinare; 
 
- CHE l’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune nel periodo dal 
____ al _____, e che sono pervenute n. ____ manifestazioni di interesse; 
 
- CHE il dirigente ha provveduto a scegliere il soggetto a cui affidare la 
realizzazione degli eventi sulla base dei progetti presentati; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue     
 
Art. 1 
L'Amministrazione Comunale affida a _______ la gestione delle seguenti 
manifestazioni: 
 

1) Notte Bianca 2019 
2) Festa di Cintolese 2019 

 
Art. 2 
Il Comune corrisponde per lo svolgimento di tali iniziative le somme di € 
___________ per la Notte Bianca ed € _________ per la Festa di Cintolese, a titolo di 
rimborso spese, spese che devono essere puntualmente documentate e, quindi, potrà 



essere rimborsato soltanto quanto documentato nel limite massimo sopra indicato. I 
pagamenti dovranno essere effettuati con modalità “tracciabili”. 
Il rimborso spese non può essere superiore all’eventuale disavanzo dell’iniziativa 
(totale spese – totale entrate). 
 
 
Art. 3 
Il soggetto gestore si impegna a farsi carico di tutte le attività connesse alle iniziative 
ed a realizzarle come da progetto presentato in data_______ ed allegato al presente 
disciplinare.  
Restano a carico dell'Amministrazione Comunale esclusivamente i seguenti impegni:  
a) fornire i materiali disponibili in Magazzino (transenne, segnaletica, palco, ecc.), che 
comunque dovranno essere trasportati, collocati, montati, collaudati e smontati a cura 
del soggetto selezionato  
b) organizzare, gestire e controllare la viabilità e l'ordine pubblico, 
c) mettere a disposizione gli spazi pubblici, facendosi carico anche della loro pulizia. 
 
L'Amministrazione Comunale non assume comunque alcun impegno di natura 
amministrativa, restando a carico del soggetto selezionato ogni incombenza relativa 
ad autorizzazioni, permessi, collaudi, rapporti con soggetti fornitori di servizi pubblici 
(esclusi esclusivamente i servizi di pulizia e smaltimento rifiuti), pagamento SIAE.  
 
Restano inoltre a carico del soggetto organizzatore tutti i costi inerenti la messa in 
pratica delle regole per la sicurezza, come la progettazione tecnica, eventuali tornelli, 
apparecchiature, contapersone, addetti, ecc. . 
 
Resta inteso che il soggetto gestore potrà raccogliere autonomamente, e facendo 
riferimento al Patrocinio dell'Amministrazione Comunale, sponsorizzazioni e contributi 
per la realizzazione delle attività, a condizione che le sponsorizzazioni siano 
preventivamente assentite dal Comune. Il soggetto selezionato potrà altresì disporre a 
titolo gratuito del suolo pubblico limitatamente alla durata delle manifestazioni ed agli 
spazi ad esse assegnati. 
 
Art. 4 
Il soggetto a cui viene affidato l’incarico di gestire gli eventi ha presentato apposita 
polizza assicurativa per RCT/O. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL COMUNE _______________________ 
 
IL SOGGETTO GESTORE ____________________ 


