CITTÀ DI LANUSEI
Provincia d’Ogliastra
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO DI





UN PALCO MODULARE
UN GRUPPO DI CONTINUITÀ
UN QUADRO ELETTRICO
PROLUNGA di 20 mt.

Approvato con deliberazione di Giunta Municipale n° 163
del 17 settembre 2004
IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2005
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Art. 1_ Premessa
La presente convenzione disciplina le modalità di concessione dell’uso del Palco
Modulare, del Gruppo Elettrogeno, del Quadro Elettrico e della prolunga di mt. 20, di
proprietà del Comune di Lanusei, tutti affidati all’Ufficio Tecnico – Sezione Urbanistica.

Art. 2_ Aventi diritto

Possono far richiesta di utilizzo tutte le Associazioni o Comitati le cui finalità risultino
di interesse generale e perseguano fini di rilevanza sotto il profilo dei valori morali, culturali,
sociali ed economici

Art. 3_ Modalità e tempi di concessione

Le attrezzature di cui alla premessa, possono essere concesse in uso, o in locazione,
per periodi non superiori ai cinque giorni. Per periodi superiori è necessario specifica
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.

Art. 4_ Modalità di richiesta

Le richieste, motivate, devono essere presentare all’Ufficio competente, su apposito
modulo, almeno venti giorni prima della/e data/e della/e manifestazione/i.
Nella richiesta deve essere indicato il Responsabile delegato a prendere in carico le
attrezzature e il Responsabile Tecnico del montaggio, smontaggio e uso delle stesse.

Art. 5_ Modalità di assegnazione

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto, in caso di sovrapposizione di date,
di giudicare, insindacabilmente, la priorità di concessione.
Verrà, in ogni caso, data priorità alle richieste riguardanti manifestazioni da svolgersi
nel Comune di Lanusei.

Art. 6_ Modalità di consegna

Le attrezzature saranno consegnate esclusivamente in orario di lavoro, dal personale
preposto, previa redazione di apposito verbale nel quale verranno elencate tutte le attrezzature
consegnate ed il loro stato.

Art. 7_ Oneri assicurativi

L’Amministrazione Comunale contrae polizza assicurativa a copertura di eventuali
danni, a cose e/o persone, danneggiamenti della stessa attrezzatura.
L’assegnatario, per la copertura assicurativa, dovrà corrispondere € 25,00 (Euro
venticinque/00) per ogni giorno d’uso.
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente, prima della consegna delle
attrezzature, mediante versamento sul conto corrente postale n° 11704087 intestato a Comune
di Lanusei – Urbanistica / causale versamento: nolo attrezzature palco per giorni _____

Art. 8_ Costi

Le attrezzature saranno concesse gratuitamente ad Associazioni, Comitati senza scopo
di lucro ed Enti Pubblici.
Per manifestazioni organizzate da privati a scopo di lucro e qualora non venga
riconosciuto un particolare valore morale, culturale o sociale alla manifestazione promossa da
Associazioni no-profit, la concessione è subordinata al pagamento, oltre gli oneri assicurativi
di cui agli artt. 7 e 9, di un canone di nolo giornaliero pari a:
 Palco modulare € 10,00 (euro dieci/00) al mq. per un minimo di 60 mq.;
 Gruppo di continuità (escluso carburante a carico dell’assegnatario) € 50,00
(euro cinquanta/00);
 Quadro elettrico € 20,00 (euro venti/00);
 Prolunga € 5,00 (euro cinque/00).
Sono esclusi dal conteggio i giorni relativi alla consegna/riconsegna delle attrezzature
richieste.
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente, prima della consegna delle
attrezzature, mediante versamento sul conto corrente postale n° 11704087 intestato a Comune
di Lanusei – Urbanistica / causale versamento: nolo attrezzature palco per giorni _____

Rimangono a carico del Concessionario tutte le spese di trasporto, montaggio,
smontaggio e riconsegna.

Art. 9_ Cauzione

L’assegnatario dovrà corrispondere € 500,00 (euro cinquecento/00), a titolo di
cauzione, a copertura di eventuali danneggiamenti dell’attrezzatura.
Detta cauzione sarà restituita dopo il controllo dell’integrità dell’attrezzatura.
Dalla stessa verranno detratti i costi degli eventuali danni e/o dei maggiori oneri assicurativi
per la ritardata riconsegna.
La cauzione dovrà essere versata in contanti presso l’Ufficio Tecnico Urbanistica.
Le Associazioni o Comitati di Lanusei, destinatari di contributi comunali, non
dovranno versare la suddetta cauzione in quanto i costi di eventuali danni, e/o ritardi nella
riconsegna, verranno detratti dal contributo stesso.

Art. 10_ Responsabilità

Il Comune assicura che le attrezzature possiedono tutte le garanzie previste dalle
norme vigenti.
Il gruppo di continuità non è omologato per il traino su strada, pertanto, deve
essere trasportato su mezzo adeguato, a carico del Concessionario.
Prima dell’uso il gruppo deve essere dotato di impianto di messa a terra.
Resta a carico del Concessionario ogni onere e pratica per l’eventuale collaudo della
Commissione Provinciale Pubblici Spettacoli presso la Prefettura, e ogni altro onere relativo
all’uso delle predette attrezzature, quali allacci provvisori dell’energia elettrica, autorizzazioni
e/o nulla osta amministrativi, ecc.
Il Concessionario è responsabile verso il Comune di ogni danno all’attrezzatura e/o a
terzi, verificatosi durante il periodo di concessione.
Il Concessionario ha l’onere, pieno e incondizionato, di ogni responsabilità civile
verso le persone che, a qualunque titolo, usino e/o stazionino presso l’attrezzatura.
Il risarcimento di danni e/o furti, al di fuori della copertura assicurativa, procurati a
persone e/o cose, durante l’uso e la custodia delle attrezzature, spetta, senza alcun diritto di
rivalsa verso il Comune, al Concessionario.

Art. 11_ Competenze tecniche

Il Concessionario dovrà individuare la/e Persona/e, con competenze tecniche e
professionali idonee, responsabile/i del montaggio, smontaggio, uso delle attrezzature.

Art. 12_ Condizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle norme del Codice
Civile.

