LETTERA DI INCARICO
Spett.le
Nuova Compagnia Teatrale Viale
della Repubblica, 43 37126
Verona
Riferimenti di protocollo nel messaggio di trasmissione
INCARICO PER LA RAPPRESENTAZIONE DEL 09 agosto 2017 "Pensaci
Giacomino, pensaci" CIG Z281F344EC;
Si comunica che con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. …
del …. è stato affidato alla Vs. Compagnia l’incarico in oggetto.
A tal fine si comunicano le clausole contrattuali e i dati per la gestione del rapporto.
Ente Committente: Comune di Mezzane di Sotto - Provincia di Verona
Piazza Quattro Novembre 6 - 37030 Mezzane di Sotto (VR)
P.IVA 00596180232 - mail: segreteria@comune.mezzane.vr.it
PEC: protocollogenerale@pec.comune.mezzane.vr.it
Codice univoco fattura elettronica: UFSP25
CIG: Z281F344EC
Patti e condizioni
1: La Compagnia si impegna a presentare lo spettacolo dal titolo “Pensaci Giacomino
pensaci” in Piazza Quattro Novembre, Mezzane di Sotto provincia di Verona, alle ore
21.00, di mercoledì 9 agosto 2017, nell’ambito del programma delle manifestazioni
culturali organizzate dal Comune (nel prosieguo, Organizzatore).
2: L’Organizzatore si impegna a consegnare alla Compagnia il palcoscenico di misure
10x4mt con almeno una scaletta, quadro elettrico con fornitura minimo 15 Kw, con
380V e presa da 32 e posti a sedere, nonché una sala adibita a spogliatoio, servizi
igienici riservati agli artisti e corte in perfetto stato di pulizia e in regola con le
normative vigenti in materia di sicurezza. La Compagnia dichiara di essere in possesso
di mezzi di trasporto propri, di service luci ed audio, di tecnici specializzati al
montaggio e che tutte le apparecchiature e le scenografie sono a norma con le Leggi
vigenti in materia di Spettacolo.
L’Organizzatore mette a disposizione la Corte con il palco sgombro a partire dalle ore
15.00 del 9 agosto 2017. Il montaggio scenografico, puntatura luci, prove audio ecc
dovranno essere ultimate ENTRO e NON OLTRE le ore 20.00 affinché si possa
preparare l’ingresso per gli spettatori.

La Compagnia si impegna a riconsegnare tutti gli spazi ed attrezzature ricevute entro le
ore 01.00 del 10 agosto 2017, in buono stato. Qualsiasi danno rilevato alla consegna
verrà addebitato alla Compagnia.
3: L’Organizzatore, quale compenso onnicomprensivo alla Compagnia, riconosce il
totale di euro 1.650,00 iva inclusa, che sarà pagato, a prestazione eseguita, su
presentazione di fattura elettronica certificata entro 30 giorni data fattura.
Il codice univoco per la fattura elettronica e CIG sono indicati in premessa. Le pratiche
Siae, personale di biglietteria/ingresso spettatori e ogni onere derivante dalla
rappresentazione sono a carico dell’Organizzatore. La Compagnia dà atto comunque,
che l’opera non è soggetta a SIAE, trattandosi di opera di autore morto da più di 70
anni.
4: L’Organizzatore si impegna a pubblicizzare lo spettacolo inserendone la
comunicazione su tutti i manifesti e locandine del calendario generale, su tutte le
brochure, sul sito web e su ogni altra pubblicizzazione della rassegna nel suo calendario
generale. I costi sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale.
5: Premesso che la programmazione dello spettacolo è prevista all’aperto si precisa
quanto segue: - nel caso che lo spettacolo venga fatto soltanto in parte, l’Organizzatore
dovrà pagare alla Compagnia l’intero cachet stabilito; - nel caso lo spettacolo venga
annullato entro le ore 12.00 del giorno programmato, l’Organizzatore non dovrà
riconoscere alcun rimborso alla Compagnia; - in caso di maltempo, qualora lo
spettacolo non potesse avere inizio, l’Organizzatore riconoscerà in ogni caso, a titolo di
rimborso per l’allestimento, la metà del corrispettivo pattuito.
6: In caso di divergenza tra le parti il Foro competente è quello di Verona.
Di seguito, si comunicano i riferimenti dell’organizzazione e del responsabile tecnico:
Vicesindaco, Sig. Giovanni Carrarini 377*******
Responsabile UTC, Geom. Daniele Allegri 045 8880100 tasto 3
Ai fini del perfezionamento dell’incarico, la presente dovrà essere restituita al Comune
debitamente firmata.
Distinti saluti
Mezzane di Sotto, ………….
Il Responsabile dell’Area
(dott. Alessandro Anselmi)
Per accettazione, data e firma
____________________________

