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Imposta di bollo assolta in modo virtuale  

 Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Susa 
 n. 1/2015 del 29 dicembre 2015 

 

Reg. n. 465  del 22 marzo 2016                   

COMUNE DI BARDONECCHIA 

(Provincia di Torino)  

SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA PER PRESTAZIONE D I SERVIZI 

OGGETTO: Affidamento servizio per l’organizzazione della rassegna 

culturale “ARLICHINARIA” da effettuarsi presso il P alazzo delle Feste il 27 

marzo 2016,  in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 12 del 17.02.2016.------ 

L’anno duemilasedici, il giorno 22 del mese di marzo ------------------------------------- 

TRA 

Il Comune di Bardonecchia (di seguito “il Comune”), avente sede in 

Bardonecchia, P.zza de Gasperi n. 1, C.F.86501270010, rappresentato dalla 

Sig.ra Luisa Varda, nata a Torino il 10.01.1957, Responsabile del Servizio 

Cultura Sport Turismo del Comune di Bardonecchia, il quale dichiara di agire 

esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, in 

virtù dell’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;------------------------ 

E 

l’Associazione Centro Ricerche Cultura Alpina C.E.R.C.A. (di seguito 

“l’Associazione”), avente sede in EXILLES, Via Chatellard n. 8, P.IVA 

07363870010 -  C.F.: 96020420012 rappresentata dal Sig. Pier Luca Patria, nato 

a Susa (TO) il 16.03.1959, Presidente e legale rappresentante dell’Associazione, 
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il quale dichiara di agire esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse 

dell’Associazione che rappresenta;------------------------------------------------------------- 

PREMESSO 

- che con Deliberazione n. 12 del 17.02.2016 la Giunta Comunale ha stabilito di 

provvedere all’affidamento diretto all’Associazione Centro Ricerche Cultura 

Alpina di Exilles, l’organizzazione della rassegna culturale “ArlichinAria”; 

conferenza e spettacolo teatrale da effettuarsi presso il Palazzo delle Feste il 

giorno 27 marzo 2016 ----------------------------------------------------------------------------- 

CIÒ PREMESSO 

e volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare la 

prestazione del servizio di cui trattasi, i sottoscritti, previa ratifica e conferma 

della narrativa precedente e previa verifica della documentazione elencata in 

premessa, che dichiarano parti integranti e sostanziali del presente contratto, 

convengono e stipulano che:---------------------------------------------------------------------- 

Art. 1. CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE 

la sig.ra Luisa Varda, in qualità di Responsabile del Servizio Cultura, Sport e 

Turismo del Comune di Bardonecchia, in nome, per conto e nell’interesse del 

Comune medesimo, affida all’Associazione Centro Ricerche Cultura Alpina 

avente sede in Exilles (TO), Via Chatellard n. 8, P.IVA 07363870010 - 

C.F.96020420012 rappresentata dal Sig. Pier Luca Patria, nato a Susa (TO) il 

16.03.1959, legale rappresentante, l’organizzazione della rassegna culturale 

“ArlichinAria”, conferenza e spettacolo teatrale che si svolgerà presso il Palazzo 

delle Feste il 27 marzo 2016 alle ore 20.45. ------------------------------------------------- 
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Art. 2. TEMPI DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO 

Il servizio affidato dovrà essere svolto nella giornata del 27 marzo 2016. ----------- 

Art. 3. COMPENSI 

Alla Associazione spetterà il corrispettivo pagato dal Comune per il servizio reso 

ammontante ad € 3.000,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo di             

€. 3.660,00 e sarà corrisposto a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, 

previa constatazione dell’avvenuta regolare fornitura dei servizi stessi, 

acquisizione di regolare DURC (documento unico di regolarità contributiva), 

emissione dell’atto di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio Cultura 

Sport Turismo ed emissione del mandato di pagamento da parte del Servizio 

Ragioneria dell’Ente. ------------------------------------------------------------------------------- 

L’Associazione Centro Ricerche Cultura Alpina, nell’ambito del presente contratto 

sottoscritto con il Comune di Bardonecchia identificato con il CIG Z1518EAFA2, 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Per le 

medesime finalità il conto corrente bancario sul quale verrà effettuato il 

pagamento relativo ai servizi di cui trattasi è: IBAN 

IT85j0335901600100000116848 intestato all’Associazione Centro Ricerche 

Cultura Alpina --------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 4. CLAUSOLA ESSENZIALE  

La fornitura del servizio affidato dovrà essere pienamente conforme alla 

prescrizioni indicate nella presente scrittura, pena la revoca dell’affidamento. ----- 

Art. 5. DISPOSIZIONI FINALI 
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Per quanto non previsto e contenuto nella presente scrittura privata, le parti si 

riportano alle norme e a tutte le altre disposizioni di Legge vigenti in materia.------ 

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa 

ed eccettuata, sono a carico dell’Associazione, che dichiara di accettarle senza 

diritto di rivalsa. La presente scrittura privata non autenticata sarà soggetta a 

registrazione solo in caso d’uso trattandosi di prestazioni di servizi soggetti ad 

IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/86 (tariffa II parte).--------------------------------- 

Letto, confermato e sottoscritto ------------------------------------------------------------------ 

Il legale rappresentante dell’Associazione CENTRO Ricerche Cultura Alpina con 

sede in Exilles 

___________________________________________________ 

Il Responsabile del Servizio CST del Comune di Bardonecchia 

_____________________________________________________ 

 

 

Iscritto al n. 465 dell’apposito Registro degli Atti soggetti a registrazione in solo 

caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/86 (tariffa II parte), depositato 

presso la Segreteria Comunale del Comune di Bardonecchia. ------------------------- 

Il Responsabile del Servizio CST del Comune di Bardonecchia 


