
C O P I A

COMUNE DI SPILAMBERTO

PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO

MATERIA DI

STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E BIBLIOTECA

DETERMINAZIONE STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E BIBLIOTECA

TRADIZIONALE RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE 

STELLE". PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA
Nr.  213 

Data:

Copertura Finanziaria

30/06/2014

NR. Sett.  31 



DETERMINAZIONE NR. 213 DEL 30/06/2014 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA 
 

OGGETTO: 
TRADIZIONALE RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE". PROVVEDIMENTI E 
IMPEGNO DI SPESA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL LA STRUTTURA CULTURA TURISMO SP ORT E 
BIBLIOTECA 

 
Premesso che: 

- il presente atto di gestione risponde alla necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza della Struttura Cultura Turismo Sport e Biblioteca; 

- da diciannove anni l’Amministrazione Comunale di Spilamberto, nell’ambito della propria 
attività culturale, ha promosso la rassegna estiva “Cinema sotto le stelle” che gode di 
particolare consenso fra il pubblico; 

- la rassegna negli ultimi anni è stata gestita con competenza dall’associazione giovanile di 
promozione sociale senza fine di lucro Friction di Spilamberto con la consulenza ed il 
supporto tecnico del Gruppo Attività Cinematografiche Circolo ARCI Polisportiva 
Spilambertese; 

 
Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha inteso riproporre la rassegna “Cinema sotto le 
stelle” inserendola fra le manifestazioni previste per l’anno 2014 e di cui alla Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 20/2014; 
 
Sottolineato che, al fine di ottemperare alla suddetta deliberazione, per realizzare la rassegna: 
• si è proceduto ad una indagine preventiva (i cui risultati sono agli atti c/o la Struttura cultura 

turismo sport e biblioteca) fra le associazioni giovanili locali per verificarne l’interesse a 
coordinarla;  

• l’Associazione in premessa anche quest’anno è risultata essere (come da comunicazione 
prot. n. 10726 del 19/6/2014 agli atti c/o la Struttura cultura turismo sport e biblioteca),  
l’unica realtà associativa del territorio che oltre ad essere disponibile a coordinare la 
rassegna,  mette anche a disposizione mezzi ( proiettore, cabina di proiezione, schermo…) e 
professionalità (cineoperatori abilitati…); 

 
Constatato che dalla indagine preventiva di cui sopra è  emerso che: 
a) l’Associazione Friction si avvarrà: 
• della consulenza e del supporto tecnico del Gruppo di Attività Cinematografiche Circolo 

ARCI Polisportiva Spilambertese, come per le passate edizioni; 
• della collaborazione dell’Associazione Amici della Musica di Bologna – sez. di 

Spilamberto per quanto riguarda la diffusione pubblicitaria della rassegna e la gestione dei 
servizi di sala di supporto alle proiezioni; 

b) l’Associazione Bop Area si è resa disponibile a prestare la propria collaborazione in tempi e 
modi che dovrà concordare l’Associazione coordinatrice ; 

 
Considerato, da quanto emerso di sopra, che: 
• l’operato dell’Associazione Friction di anno in anno  ha saputo coinvolgere intorno alla 

rassegna altre realtà giovanili e culturali del territorio trasformando “Cinema sotto le 
stelle” non solo in un punto di riferimento per il cinema, ma anche per tanti giovani 
volontari, 

• la rassegna sta diventando sempre più un progetto collettivo, frutto della collaborazione  
tra diverse associazioni che, coordinate da Friction, portano idee e nuove forze; 
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Ricordato che la rassegna è sempre stata regolamentata da una convenzione annuale tra il 
Comune di Spilamberto e l’Associazione gestrice il cui scopo non è solo ordinare il rapporto tra 
Amministrazione ed Associazione, ma anche riconoscere a quest’ultima il valore dell’impegno 
sociale, civile e culturale che essa svolge; 

 
Visto che il programma messo a punto dall’Associazione Friction in seguito ad incontri con 

l’Assessore alla Cultura Simonetta Munari prevede il seguente calendario di proiezioni, predisposto 
di concerto con le strutture comunali interessate: 

- 07/07 : La grande bellezza, di P.Sorrentino 
- 10/07 : Frozen – Il regno di ghiaccio, di C.Buck e J.Lee 
- 14/07 : X Men – Giorni di un futuro passato, di B.Singer 
- 16/07 : Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi, di C.Cameron e K.Pearn 
- 21/07 : Una piccola impresa meridionale, di R.Papaleo 
- 23/07 : The Lego Movie, di P.Lord e C.Miller 
- 28/07 : The Grand Budapest Hotel, di W.Anderson 
- 30/07: Capitan America – Il soldato d’inverno, di A.e J. Russo 
- 04/08 : Blue Jasmine, di W. Allen; 
 
Rilevato che esso risponde a quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale in quanto: 
- i 9 film sono di elevata qualità artistico/culturale, 
- tra i titoli figurano pellicole per ragazzi, di animazione, commedie, film drammatici, di 

impegno sociale e/o che si sono particolarmente distinti in festival nazionali e stranieri, oltre 
che per la critica favorevole; 

- l’ingresso alle proiezioni – che si terranno all’Anfiteatro A. Pazienza con inizio dopo il 
tramonto – è libero; 

 
Valutato che per l’intera rassegna si prevede una spesa complessiva pari ad €. 9.300,00 di cui: 
1) €. 7.070,00 da erogarsi all’Associazione Friction al termine della rassegna stessa quale 

rimborso spese documentate per:       
- noleggio, costi magazzino, trasporto ed altri su pellicole    €. 3.394,00 
- pubblicità film ( nolo manifesti/locandine/cartelloni e loro trasporto )  €.    477,00 
- servizio prenotazione pellicole tramite uff. Cinema ARCI Modena  €.    466,00 
-     grafica e stampa pieghevoli n. 2.500       €.    250,00 
-    noleggio piattaforma estensibile per allestimento schermo    €.    400,00 
- servizio organizzazione, spese telefoniche, pulizie e  
      custodia bagni plesso scolastico etc..       €. 1.460,00 
- noleggio proiettore, schermo, impianto amplificazione  
      assistenza audio/luce         €.    620,00 

 
2) €. 2.230,00 per spese direttamente a carico del Comune per: 

- SIAE           €.    630,00 
- noleggio palco supporto cabina proiezione      €. 1.200,00 
- servizio camion gru per trasporto cabina proiezione    €.    299,00 
- contributo AUSER x pulizia area verde circostante prima di ogni proiezione €.    100,00 

 
Ricordato che detto palco dovrà essere montato nell’area occupata dai padiglioni espositivi della 

Fiera di S. Giovanni il noleggio, montaggio e smontaggio delle cui strutture sono stati assegnati, 
con DD UOCS n.9 del 14/04/2014 e previa ricorso a MEPA presente in Consip alla ditta 
C.E.F.A.C.  soc. cooperativa – Carpi, p. IVA n. 02758810366;  
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Ritenuto quindi economicamente conveniente interpellare detta ditta per il noleggio del palco 
dal 30 giugno al termine della rassegna cinematografica ( agosto p.v.); 
 

Visto il preventivo spesa presentato in data 25/06/2014, prot. n. 10959,00  nel  quale la suddetta 
società cooperativa prevede per il noleggio, montaggio/smontaggio del palco richiesto una spesa 
pari a complessivi €. 1.200,00 IVA compresa da liquidarsi al termine del servizio e dietro 
presentazione di regolare fattura; 
 

Verificato che il servizio con camion gru per il trasporto della cabina di proiezione non è 
contemplato dal Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ( MePA; 

 
Ritenuto di dover procedere, quindi, per questo servizio, ad un affidamento diretto alla Ditta 

Borsari Roberto (con sede in Via Borgognina, 2, Castelvetro di Modena – P.IVA 01932970369) 
che: 

• effettua da anni il delicato trasporto per conto di Friction, 
• ha presentato un preventivo spesa, in data19/06/2014 prot. n. 10728, pari a 

complessivi €. 299,00 IVA c. per il trasporto a/r 
• detto preventivo risulta vantaggioso economicamente in quanto la ditta dispone già 

dello speciale imballaggio che permette l’aggancio della cabina di notevoli 
dimensioni per il suo trasporto dal magazzino che la custodisce all’anfiteatro 
A.Pazienza in assoluta sicurezza; 

 
Vista la “Convenzione tra il Comune di Spilamberto e l’Associazione di promozione sociale 

Friction per l’organizzazione della rassegna Cinema sotto le stelle 2014” che si allega al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
Ritenuto, per  tutto quanto sopra esposto, di dover procedere alla stipula della suddetta 

convenzione ed alla realizzazione di Cinema sotto le stelle 2014;  
 

Richiamata la deliberazione n° 52 del 19/5/2014, con la quale la Giunta Comunale ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal 
Bilancio di Previsione 2014,  approvato con atto consiliare n. 30 del 17/3/2014. 
 
 Visto che con atto Consiliare n° 30  del 17/03/2014  si approvava il Bilancio 2014, 
esecutivo, che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 
 

Visti gli arrtt 3 e 6 della L. 136/2010 e arrtt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge 
n,217/2010, si specifica che  i seguenti  codici CIG corrispondono a: 

- n. X570EA453B : Ditta Borsari Roberto 
- n. X620EA4541: Friction ass.ne              
- n. XDA0EA453E : C.E.F.A.C. Soc. Cooperativa   

 
Dato atto che: 
• ai fornitori verrà richiesto il possesso di regolare certificazione relativa alla 

regolarità contributiva (DURC) ai sensi del D.P.R.. 207/2010 
• presso la struttura è conservata la dichiarazione con la quale l’operatore economico 

assume a carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 
L. 136/2010 e ss.mm.ii.; 
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Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali  prot. n. 1116 del 01/02/2010 
con il quale è stata nominata la D.ssa Cristina Quartieri Responsabile della Struttura Cultura, 
Turismo, Sport e Biblioteca; 
 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il vigente “Regolamento delle forniture e dei servizi in economia”; 
 
 
Visto il vigente “Regolamento per la concessione di contributi, benefici e sussidi a enti ed 

associazioni”; 
 
Visto l’art. 183, ultimo comma, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
Ritenuto che l’adozione del provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 

competenza; 
 

 
DETERMINA 

 
1) di  stipulare la convenzione con tra il Comune di Spilamberto e l’Associazione di promozione 
sociale Friction per la realizzazione della rassegna “Cinema sotto le stelle 2014” che si allega alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
2) di impegnare la somma complessiva di  €. 9.300,00 per la realizzazione della rassegna da 
liquidarsi come espresso in narrativa e dietro presentazione di regolare documentazione; 
 
2 – di imputare la suddetta spesa al cap. 5230/65 B.C.,voce “Spese per interventi culturali: servizi” 
che prevede adeguata disponibilità; 
 
3 – di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 
 
4 – di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Contabilità. 
 

  5- di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei   
titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo 
riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento 
di Contabilità.   

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L.241/’90 – è stata eseguita dal dipendente Paola 
Corni – Responsabile di procedimento. 
______________________     

Il Responsabile della Struttura cultura 
turismo  sport e biblioteca 

d.ssa Cristina Quartieri 
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IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  BRIGHENTI ADRIANO
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COMUNE DI SPILAMBERTO 

(Provincia di Modena) 

Reg. N°           

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SPILAMBERTO 

E L’ASSOCIAZIONE CULTURALE FRICTION  PER L’ORGANIZZ AZIONE DELLA 

RASSEGNA “CINEMA SOTTO LE STELLE” ANNO 2014 

T R A 

il COMUNE DI SPILAMBERTO (C.F. 00185420361,) rappresentato da Cristina Quartieri nata a 

Vignola il 31/01/1975, agendo nella sua qualità e non altrimenti di Responsabile della Struttura 

Cultura,Turismo, Sport e Biblioteca domiciliata per la firma in Spilamberto, Piazza Caduti per la 

Libertà 3, ove a tutti gli effetti della presente risiede ed a ciò espressamente incaricata 

E 

ASSOCIAZIONE CULTURALE FRICTION,  con sede in Spilamberto, Via A. Malatesta, 46, 

legalmente rappresentata dal presidente Luca Amadessi, nato a Modena il 15 marzo 1977 e 

residente a Spilamberto, Viale Italia, 9, C.F. Associazione 94072420360 e p. IVA Associazione 

02505750360; 

P R E M E S S O  CHE 

- l’Amministrazione Comunale di Spilamberto, nell’ambito delle proprie competenze 
 

in materia di attività sociali e culturali, riconosce il ruolo determinante delle associazioni ed  
 
ha, tra i suoi obiettivi, la crescita e lo sviluppo della cultura, la promozione e la 

 
diffusione delle arti e dei linguaggi, tra cui quello cinematografico;  

 
- da anni  organizza attività cinematografiche ed in particolare “Cinema sotto le stelle” , 
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rassegna estiva che nel tempo si è consolidata; 
 

- anche per il 2014 l’Amministrazione Comunale ha inteso riproporre questa rassegna 

inserendola nel calendario delle manifestazioni ricorrenti che si terranno a Spilamberto 

nell’anno in corso  e di cui alla  Deliberazione di Giunta Comunale n.20/2014; 

- detta rassegna da diciannove anni è realizzata grazie alle associazioni giovanili spilambertesi 

di promozione sociale Friction e Gruppo Attività Cinematografiche Circolo ARCI 

Polisportiva Spilambertese, che con il loro impegno, hanno  dimostrato competenza ed 

efficienza organizzativa; 

- in seguito ad una indagine fra le associazioni giovanili di settore presenti sul territorio 

comunale, anche quest’anno l’Associazione culturale Friction curerà la rassegna e si avvarrà 

della consulenza artistica del Gruppo Attività Cinematografiche Circolo ARCI. 

- L’Associazione Friction  

• presta la propria attività senza fine di lucro; 

• è l’unica realtà sul territorio dell’Unione Terre di Castelli a possedere le competenze 

per curare  l’organizzazione e la gestione della rassegna cinematografica avendo, al 

proprio interno, operatori cinematografici, critici e cinefili di provata esperienza; 

- come per gli anni passati, in seguito ad incontri con l’Assessorato alla Cultura, è stato messo 

a punto il programma 2014 che prevede la proiezione  di film di elevata qualità artistica, 

culturale e sociale; 

- tra i titoli in programma dovranno essere proposti film per ragazzi, di animazione, 

commedie e film drammatici che si siano tutti particolarmente distinti in festival nazionali e 

stranieri, oltre che per la critica; 

Preso atto che l’Associazione Culturale Friction  è regolarmente iscritta all’Albo comunale delle 

Associazioni di promozione sociale, senza fine di lucro; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
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ART. 1- OGGETTO 

Richiamata la premessa quale parte integrante del presente atto, oggetto della convenzione è la 

collaborazione tra il Comune di Spilamberto e l’Associazione Friction (di seguito indicata solo 

Associazione) per la realizzazione del progetto “Cinema sotto le stelle 2014”. 

ART. 2 – DURATA 

La durata della presente convenzione coincide con quella della rassegna “Cinema sotto le stelle 

2014” che si svolgerà dal 07 luglio al 4 agosto, con 2 (due) appuntamenti settimanali ( il lunedì ed 

il mercoledì) ed inizio delle proiezioni subito dopo il tramonto. 

Il Comune di Spilamberto, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della data di inizio della 

rassegna, dovrà consegnare  l’area che dovrà essere completamente  ripristinata entro il 20 agosto 

2014. 

Le parti possono concordemente modificare la convenzione anche prima della sua scadenza, 

mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti. Le parti possono altresì recedere dalla 

convenzione di comune accordo o con recesso unilaterale da comunicare tramite lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno con anticipo di 10 (dieci) giorni. Non sono previsti il tacito 

rinnovo o la proroga.  

ART. 3 – OBBLIGHI A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione presta la propria attività a titolo completamente gratuito e pertanto nessun 

compenso le sarà direttamente o indirettamente corrisposto. 

L’Associazione, avvalendosi della competenza del Gruppo Attività Cinematografiche del Circolo 

ARCI Polisportiva Spilambertese, si impegna a: 

a - svolgere l’attività nel rispetto del proprio statuto; 

b - curare la direzione artistica, la messa a punto dei programmi cinematografici e del calendario 

delle proiezioni nel rispetto di quanto indicato in premessa e confrontandosi con la Struttura 

Cultura Turismo Sport e Biblioteca del Comune di Spilamberto; 
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c - curare la ricerca dei film, i contatti con le case distributrici, la prenotazione delle pellicole/DVD 

ed i servizi connessi ( organizzazione del trasporto, ricevimento pellicole e manifesti relativi 

tramite corriere, segreteria, network); 

d - elaborare testi e grafica dei pieghevoli, delle locandine per la pubblicità e, con il coordinamento 

della Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca del Comune di Spilamberto, gestirne 

realizzazione e la distribuzione; 

e - seguire le pubbliche relazioni, i comunicati stampa, redigere testi e predisporre i volantini che 

pubblicizzano le pellicole rivolte in modo particolare ai bambini e, ove necessario, schede critiche 

sui film proiettati; 

f - curare l’apertura-chiusura di spazi e locali ad essa affidati per le proiezioni; 

g - effettuare la proiezione dei film e l’assistenza serale “in sala”, fornendo operatori dotati di 

“patente” e personale adeguato; organizzare eventuali momenti di animazione e dibattito, fornire 

al pubblico la proiezione gratuitamente, gestire l’accoglienza e, durante la proiezione, provvedere 

affinché negli spazi dove si tengono le stesse, sia mantenuto il decoro; 

h - noleggiare pellicole, pubblicità dei film, prenotare/organizzare Cinema network; 

i - provvedere al servizio di custodia e pulizia degli spazi e dei servizi igienici affidati; 

l –noleggiare il proiettore 35 mm, schermo con relativa piattaforma estensibile da utilizzarsi per il 

suo allestimento, cabina di proiezione e impianto audio con relativa assistenza per tutta la durata 

della rassegna; 

m - comunicare alla Struttura Cultura Turismo Sport e Biblioteca il giorno seguente ad ogni 

proiezione, i dati e la documentazione relativa alle procedure ai fini SIAE-ENPALS;      

n - garantire la fruizione degli spettacoli al pubblico senza discriminazione di razza, nazionalità e 

di religione ed in modo gratuito. 

ART. 4 – ASSICURAZIONE 

L’Associazione si impegna a stipulare, con primario Assicuratore, ed a mantenere in vigore per 

tutta la durata del presente contratto, un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi di 
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Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi – tra i quali il Comune di 

Spilamberto – in conseguenza di fatti verificatisi in relazione alle attività previste dalla presente 

convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, 

nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura ( RCT) dovrà avere un massimale “unico” di 

garanzia non inferiore ad €. 500.000,00 per sinistro. Premesso che le strutture ed altri beni affidati 

in concessione dal Comune all’Associazione sono assicurati a cura del Comune contro rischi di 

incendio, fulmine, esplosione, scoppio e altri rischi accessori, e premesso altresì che il Comune si 

impegna a mantenere efficace per tutta durata della convenzione la predetta copertura assicurativa, 

ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia ( salvo il caso di dolo) al diritto di 

surroga dell’assicuratore ( di cui all’art. 1916 C.C.) nei confronti dell’Associazione per quanto 

risarcito ai sensi della polizza stessa. L’Associazione a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di 

rivalsa nei confronti dell’Ente per danni a beni di proprietà dell’Associazione stessa, da essa tenuti 

in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna, nell’ambito delle polizze da 

essa eventualmente stipulate, ad attivare una clausola di rinuncia ( salvo il caso di dolo) al diritto 

di surroga dell’Assicuratore ( di cui all’art. 1916 C.C.) nei confronti del Comune di Spilamberto 

per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse. Il Comune non risponde dei danni a beni mobili, 

attrezzature, strumenti e cose in genere di proprietà o in uso all’Associazione o da essa detenuti, in 

relazione alle attività oggetto della presente convenzione. 

ART. 5 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE 

L’Amministrazione Comunale si impegna a: 

• concedere gratuitamente all’Associazione e con spese direttamente a carico del Bilancio 

Comunale: lo spazio pubblico denominato Anfiteatro spettacoli “Andrea Pazienza” di proprietà 

comunale per la realizzazione della rassegna; la struttura portante la cabina di proiezione; sedie 

per il pubblico in numero adeguato; spazio coperto attiguo per il deposito notturno loro, delle 

pellicole e dell’impianto audio necessari alla rassegna; trasporto e montaggio cabina di 
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proiezione e schermo; fornitura di energia elettrica necessaria alla proiezione e illuminazione 

dello spazio; pagamento imposta SIAE; 

• consegnare all’Associazione copia del “Codice di comportamento dei dipendenti” di cui alla 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 27.01.2014; 

• riconoscere all’Associazione, visti i preventivi pervenuti, una somma complessiva stimata in 

ca  €. 7.071,00 di cui: 

a) verrà rimborsata una spesa stimata in  €. 5.607,00. Detta somma verrà liquidata dietro 

rendicontazione regolare al termine della rassegna; 

b) verrà liquidata una somma stimata in €. 1.464,00 per organizzazione, facile consumo e 

segreteria manifestazione curata dall’Associazione. Detta somma sarà liquidata al termine 

della rassegna e dietro presentazione di regolare fattura  intestata al Comune. 

Ogni altra attività e spesa sono a completo carico dell’Associazione. 

ART. 6 – CONTROVERSIE 

Ogni eventuale controversia riguardante la corretta esecuzione degli adempimenti di cui alla 

presente convenzione, che non sia possibile risolvere in via amministrativa, è demandata alla 

competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Modena. 

ART. 7 – REGISTRAZIONE 

La presente Convenzione è esente da registrazione fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 – Titolo 1° 

del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con D.P.R. 26/4/1986 n.131 

e, ove ne venisse richiesta la registrazione, il pagamento dell’imposta in base alle disposizioni 

vigenti al momento della richiesta di registrazione, giusto il disposto dell’art.39 del citato D.P.R. n. 

131/1986, sarà a carico di chi ne fa richiesta.  

ART. 7 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Le parti, preso atto della legge 136/2010 in materia di antimafia, si danno reciprocamente atto di 

assumere espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari contenuti all’art. 3 della 
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medesima legge. In tutti i casi in cui tale clausola non fosse rispettata si procede alla risoluzione 

immediata del rapporto contrattuale. 

L’Associazione si impegna pertanto a comunicare al Comune gli estremi del conto corrente 

bancario o postale su cui verranno effettuati i versamenti di cui all’art.  4, nonché le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. Qualunque eventuale variazione a tali 

dati dovesse subentrare nel periodo di validità della presente convenzione dovrà essere 

tempestivamente comunicata alla Struttura Cultura Turismo Sport e Biblioteca. 

Spilamberto, letto, approvato e sottoscritto, lì_____________ 

Per il Comune di Spilamberto 

Il Responsabile Struttura Cultura Turismo Sport e Biblioteca 

Cristina Quartieri _______________________________ 

Per l’Associazione culturale Friction  

Luca Amadessi________________________________ 

 
 


