CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI THIENE E IL COMUNE DI
_________________ PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI
Premesso che le Amministrazioni Comunali hanno riconosciuto l'importanza della
cooperazione ai fini del miglioramento dell'efficienza dei servizi culturali e delle iniziative
a carattere educativo e ricreativo:
TRA
- Il Comune di Thiene, C.F. E P.IVA 00170360242, nella persona del Dirigente dott.
Nicola Marolla del Settore Servizi Istituzionali e alla Popolazione, domiciliato per la carica
presso la sede municipale, Piazza Ferrarin, 1, Thiene (VI) il quale agisce ai sensi degli artt.
107 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 57 dello Statuto Comunale, in nome e per conto del
Comune stesso
E
- Il Comune di ---------, rappresentato dal dott. __________ – Segretario Comunale –
Direttore Generale o chi per esso, in base a deliberazione di Giunta Comunale n. -- del
-------, di adesione alla convenzione e approvazione del testo,
si conviene e si stipula quanto segue:
ART.1
Il Comune di Thiene, tramite il Servizio Promozione Eventi Culturali, fornisce
al Comune convenzionato l'organizzazione di attività culturali come il Teatro per Ragazzi
e Giovani volte a favorire l'espressione e la formazione culturale giovanile e più in generale
di tutti i cittadini.
ART. 2
Il costo per l'organizzazione delle attività culturali sarà, di volta in volta,
quantificato in base alla programmazione delle attività stesse e il preventivo dei costi
sarà trasmesso ai Comuni per l'eventuale adesione
e approvazione. La spesa sarà
successivamente ripartita tra i Comuni aderenti alla convenzione, in base alla fruizione delle
manifestazioni organizzate.
ART. 3
Il pagamento del servizio avverrà a conclusione dell’attività programmata, previa
emissione di regolare fattura da parte del Comune di Thiene, sulla base delle attività
usufruite dai singoli Comuni oppure dagli istituti scolastici operanti sul territorio comunale
e dalle associazioni riconosciute dall'Ente comunale. Il pagamento dovrà essere effettuato
entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura.
ART. 4
La presente convenzione ha la durata di CINQUE ANNI e precisamente dal
1.6.2017 al 31.12.2022, ed è rinnovabile alla
scadenza. Per i Comuni che si
convenzioneranno in momenti successivi, la durata della convenzione sarà calcolata, per
omogeneità, in modo da far coincidere la scadenza alla stessa data delle altre convenzioni
già in atto.
Per il Comune di --------dott. _____________
__________________________

Per il Comune di Thiene
il DIRIGENTE
dott. Nicola Marolla

