
 
Comune di Troia 

PROVINCIA D I FOGGIA 
 
 
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL 

CINEMA TEATRO COMUNALE “PIDOCCHIETTO” 
 
 
L’anno _____________ il giorno ….. ….del mese di . ……….nel Comune di Troia. 

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge che si stipula ai sensi dell’art. 115 
del D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n° 42, 

TRA 

Il Comune di Troia, C.F…………………….- P.I………………………….(da qui in avanti 
Concedente), rappresentato dal………………….nato/a a……………il………………, 
Responsabile del Settore (nell’atto denominato anche “Concedente”), 

E 

Il Sig……………………………nato a ……………..il…………...e residente 
a………………Via……………………………… C.F…………………, legale rappresentante della 
Società……………………………………… (nell’atto denominato anche  “Concessionario”). 

PREMESSO 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 16 ottobre 2013 è stato approvato il 
Regolamento per la gestione  del Cine-Teatro Comunale Pidocchietto di proprietà del Comune 
di Troia; 

- che il Regolamento approvato prevede la possibilità di affidare in gestione a terzi del Cine-
Teatro Comunale Pidocchietto; 

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 13 dell’11 
febbraio 2014 è stato approvato l’avviso pubblico per l’affidamento della gestione in 
concessione a terzi del Cine-Teatro Comunale di Troia; 

- che è stata aggiudicata  in via definitiva a _______________________________________, fino 
al (_________), la gestione in concessione del Cine-Teatro Comunale di Troia alle condizioni 
tutte riportate nell’avviso pubblico; 

- che le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che 
dichiarano essere parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

 

 

 



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

1. Il Comune di Troia concede alla……. (indicare denominazione del “concessionario”), nei 
termini più espressamente precisati nei patti seguenti, la gestione del Cine-Teatro Comunale 
denominato “PIDOCCHIETTO” ubicato in Via San Francesco (da qui in avanti “Pidocchietto”). 

 

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

1) Il presente contratto ha ad oggetto la gestione artistica, amministrativa e organizzativa del 
Pidocchietto, costituito dalla struttura e dalle relative aree di pertinenza, concesso nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna, perfettamente noti al concessionario. 
Il concessionario elabora il “progetto artistico” e assume la gestione dei servizi teatrali nella loro 
complessità, assicurandone la pubblica fruizione, con riferimento particolare alle fasce più 
deboli della comunità in coerenza agli obiettivi che si è posta l’Amministrazione Comunale per 
quanto attiene al perseguimento di politiche sociali basate sulla solidarietà ed il miglioramento 
della “qualità della vita”. 

2) Il presente contratto individua quali obiettivi specifici del “progetto artistico” e della sua 
concreta applicazione: 

a) la programmazione degli spettacoli e delle attività teatrali da svolgersi nel Cine-Teatro 
Pidocchietto con particolare riferimento alle attività inerenti la musica, le proiezioni 
cinematografiche ed i convegni di interesse pubblico, ecc..; 

b) la messa a punto di eventuali attività seminariali e di laboratorio per la formazione teatrale 
rivolte ad Insegnanti ed alunni di tutti gli ordini scolastici, nonché ai cittadini; 

3) La gestione dovrà essere svolta con continuità, secondo principi di economicità ed efficienza, 
favorendo la più ampia libertà espressiva e senza alcuna forma di discriminazione culturale o 
sociale. 

4) Col presente contratto si intende promuovere l’Arte, la Cultura e lo Spettacolo in tutte le sue 
forme ed espressioni. 

5) Non potranno essere svolte attività di natura o finalità diverse da quelle suddette, salvo i casi 
eccezionali, previa autorizzazione formale da parte del Concedente. 

 

Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO 

1) Il presente contratto avrà la durata di anni _______ a decorrere dal giorno in cui il Pidocchietto 
verrà consegnato al Concessionario, previa redazione di apposito verbale di consegna con 
allegata piantina degli spazi e immobili dati in concessione. 

2) Prima della scadenza naturale del termine fissato, il Concedente si riserva di prorogare 
espressamente il presente contratto per altri _____ anni, non superiori alla durata dell’originario 
affidamento. 

3) Per motivi di pubblica utilità il Concedente potrà sospendere temporaneamente il contratto di 
servizio, concordando con il Concessionario un indennizzo che valga a compensare il 
“Concessionario” di eventuali passività che da tale atto potrebbero derivare. 

 

Art. 3 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

1) Con la sottoscrizione del presente contratto il concessionario assume i seguenti obblighi: 



a) Utilizzare il Pidocchietto per le proprie attività, quelle dei suoi soci, e quelle programmate 
dal Direttore artistico; 

b) Concedere l’uso del Pidocchietto per iniziative rivolte alla promozione della Cultura, 
dell’Arte e dello Spettacolo in ogni sua forma ed espressione che il Concedente, l’Unione 
Europea, lo Stato, la Regione Puglia, la Provincia di Foggia ritengano di organizzare, 
concordandone preventivamente il calendario in subordine alle attività già programmate; 

c) Concedere l’uso del Pidocchietto per manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune 
di particolare rilevanza cittadina e per le quali il Comune si riserva un numero di venti 
giornate l’anno, concordandone preventivamente il calendario in subordine alle attività già 
programmate. Il concedente si impegna a non realizzare attività di spettacolo in  concorrenza 
con quelle svolte nel Pidocchietto; 

d) Concedere l’uso del Pidocchietto, per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto di 
servizio, alle Scuole e altre Associazioni di promozione sociale, concordandone 
preventivamente il calendario in subordine alle attività già  programmate. 

e) Concedere l’uso del Pidocchietto, per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto di 
servizio, a tutti gli altri soggetti che ne chiedano l’utilizzo, concordandone preventivamente 
il calendario in subordine alle attività già programmate; 

f) Provvedere all’assolvimento degli obblighi amministrativi e fiscali derivanti dalla gestione 
del Pidocchietto; 

g) Assicurare durante l’orario di apertura un’adeguata custodia dei beni e dei locali del 
Pidocchietto, e delle sue pertinenze; 

h) Provvedere alla manutenzione ordinaria; 

i) Assumere la gestione della sicurezza del locale secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente;  

j) Corrispondere al Comune di Troia il canone di concessione annuo, determinato/offerto in 
sede di gara, mediante versamento presso la Tesoreria del Comune stesso entro e non oltre il 
30 aprile di ogni anno, a valere per l’anno solare di riferimento; 

k) depositare polizza assicurativa per danni a persone o cose verificatisi nello svolgimento 
dell'attività con un massimale di € 1.000.000,00 a sinistro, esonerando l'Amministrazione da 
qualsiasi responsabilità al riguardo, come meglio specificato all’art. 14.  

2) L’importo delle tariffe da applicare nei casi di cui ai commi a) b) c) d) del presente articolo 
dovrà essere  stabilito dal Concessionario in relazione alla specificità delle attività da svolgere e 
contenuti entro limiti strettamente finalizzati alle finalità sociali o alla costituzione di un utile da 
reinvestire nelle attività istituzionali oggetto del Contratto di servizio. 

 

Art. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA 

1) Le spese e le opere per la gestione e la manutenzione ordinaria, con la precisazione che 
quest’ultima dovrà essere effettuata nel rispetto delle leggi vigenti sulla sicurezza e delle norme 
antincendio, sono a carico del Concessionario. 

2) Sono da ritenersi spese e opere per la gestione e la manutenzione ordinaria: 

a) Retribuzione del personale con rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione da 
formalizzare come contratto di lavoro autonomo o professionale. 



b) Spese per i consumi di energia elettrica, acqua, telefono, fognatura e depurazione, materiali,  
beni di consumo e quant’altro necessiti al normale funzionamento del Pidocchietto, oltre che 
il pagamento della T.A.R.S.U.  

c) Riparazione di parti di intonaci, tinteggiature, rivestimenti, pavimenti interni ed esterni o 
relativi agli spazi e agli arredi delle aree di pertinenza; 

d) Riparazione e sostituzione di parti o pezzi accessori degli impianti di riscaldamento,  
idraulici, sanitari, elettrici, elettronici, audio, antincendio, di sicurezza, allarme, meccanici 
resi necessari dall’uso; 

e) Pulizia della struttura. 

3) Il Concessionario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, il Pidocchietto in buono stato 
di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al Concedente, al termine del 
Contratto di servizio, in buono stato di funzionalità. A questo scopo, dovrà essere redatto 
apposito verbale di riconsegna. 

 

Art. 5 – FACOLTÀ A CARICO DEL CONCEDENTE 

1) Dal presente contatto scaturisce a carico del Concedente la facoltà di corrispondere, 
compatibilmente con le disponibilità di bilancio e i vincoli e i limiti imposti dalle norme di 
finanza pubblica, per eventi di particolare rilevanza culturale finalizzati alla promozione 
turistica e del territorio, un contributo a sostegno dei predetti, a condizione che gli stessi non 
facciano parte delle attività per le quali il concessionario si è aggiudicato la gestione del cinema-
teatro. 

2) Il contributo, che potrà essere erogato previa presentazione di relazione sulle attività da 
svolgersi, dovrà essere deliberato dalla Giunta Comunale e sarà comunque liquidato a 
consuntivo delle spese sostenute previa produzione di documentazione fiscalmente valida.  

 

Art. 6 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

1) Sono da ritenersi opere di manutenzione straordinaria le opere non elencate nell’art. 4.  

2) La esecuzione delle suddette opere, a carico del concedente, dovrà essere concordata e 
formalizzata tra il Concedente stesso e il Concessionario con la sottoscrizione di un apposito 
verbale. 

 

Art. 7 – USO DELLA STRUTTURA E DELLE ATTREZZATURE 

1) Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare il Pidocchietto, oltre che nel rispetto del 
Contratto di servizio con la massima diligenza, osservando tutte le norme di sicurezza e di 
igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili con 
la natura della struttura, delle attrezzature e delle attività oggetto del presente Contratto di 
servizio. 

 

Art. 8 – VERIFICA E CONTROLLO 

1) Il Concedente si riserva di effettuare, anche a campione e periodicamente, verifiche e controlli 
atti ad accertare e verificare: 

a) l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto del 
presente Contratto; 



b) la qualità delle prestazioni, le modalità del rimborso spese, l’adeguatezza delle retribuzioni 
corrisposte al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato o con rapporto di 
collaborazione formalizzato con contratto di lavoro autonomo o professionale; 

c) il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti 

2) Per quanto sopra, il Concessionario assicurerà la massima collaborazione, agevolando  le attività 
del Concedente. 

 

Art. 9 – INVENTARIO 

1) Il Concessionario dovrà tenere costantemente aggiornato, in duplice copia e su supporti separati, 
l’inventario informatizzato di ogni attrezzatura, strumentazione o altro bene mobile che viene 
acquisito o ceduto.  

2) Nell’inventario devono essere indicati:  

a) numero progressivo del registro; 

b) data di entrata; 

c) data di uscita; 

d) descrizione sommaria di ogni pezzo; 

e) quantità dei pezzi (quando si tratta di più parti raggruppabili sotto un’unica voce) e 
provenienza; 

3) La numerazione progressiva originaria di inventario non può essere mutata. 

 

Art. 10 – SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONI  DEL CINEMA PIDOCCHIETTO  

1) Il Concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, la 
gestione del Pidocchietto.  

2) Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni o modificazioni al Pidocchietto senza 
specifica autorizzazione del Concedente.  

3) Se tali innovazioni o modificazioni dovessero richiedere nuove autorizzazioni, anche in termini 
di uso ed agibilità della struttura e omologazioni delle attrezzature, il Concedente le acquisirà a 
sua cura e spese. 

 

Art. 11 – PUBBLICITA’ COMMERCIALE 

1) Il Direttore artistico del Pidocchietto è autorizzato ad effettuare, in forma sonora e visiva, la 
pubblicità commerciale all’interno del Pidocchietto e delle aree di pertinenza, osservando tutte 
le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti in materia.  

2) L’installazione di eventuali strutture e impianti fissi non è subordinata all’autorizzazione del 
Concedente. In ogni caso, la responsabilità dell’installazione degli impianti pubblicitari, la 
manutenzione e la loro rimozione è completamente ascrivibile al concessionario. 

3) È, comunque, vietata la pubblicità di carattere politico o avente contenuto atto ad offendere il 
pubblico decoro.  

 

Art. 12 – ATTIVITA’ AUSILIARIE 



1) Il Direttore artistico del Pidocchietto è autorizzato allo svolgimento di attività economiche di 
natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi istituzionali di cui agli artt. 1 e 2 del presente Contratto di 
servizio.  

2) Può, inoltre, in occasione di particolari eventi o manifestazioni all’interno del Pidocchietto, 
provvedere alla somministrazione di alimenti e bevande, purché in possesso delle necessarie 
autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti. 

3) Il Direttore artistico è autorizzato, in ogni caso, a far collocare distributori automatici di alimenti 
e bevande all’interno del Pidocchietto. 

 

Art. 13 – RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 

1) L’uso del Pidocchietto si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica le attività oggetto 
del presente Contratto, con esonero di qualsivoglia responsabilità a carico del Concedente. 

2) In ogni caso, il Concessionario si obbliga espressamente a tenere sollevato e indenne il 
Concedente da tutti i danni, sia diretti che indiretti che potessero comunque e a chiunque (cose o 
persone ivi compresi dirigenti, docenti, utenti, pubblico ecc.) derivare dall’uso del Pidocchietto, 
esonerandolo da qualsiasi azione, pretesa o richiesta, sia in via giudiziaria che extragiudiziaria, 
che potesse in ogni caso promuoversi per i danni suddetti.  

3) Il Concessionario risponde, inoltre, nei confronti del Concedente, per qualsiasi danno arrecato ai 
beni del Pidocchietto da parte del pubblico che assista alle attività oggetto del presente 
contratto.  

4) Il concessionario è personalmente e direttamente responsabile dell'osservanza delle norme 
legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza dei locali, di diritti dovuti alla 
S.I.A.E., di contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al personale artistico e tecnico da lui 
eventualmente impiegato. 

 

Art. 14 – RISOLUZIONE E  RECESSO 

1) In caso di comprovato inadempimento o violazioni gravi e reiterate degli obblighi nascenti dal 
presente Contratto o dalle norme del Regolamento che disciplina il funzionamento e la gestione 
del Pidocchietto, queste saranno oggetto di formale contestazione per iscritto da parte del 
concedente.  

2) Entro il termine di sette giorni del ricevimento della contestazione, il concessionario sarà tenuto 
a fornire eventuali controdeduzioni. In mancanza, ovvero qualora siano insuscettibili di 
accoglimento, il concedente formalizzerà i provvedimenti di decadenza e/o di risoluzione in 
danno.  

3) In questo caso, il concessionario non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a 
qualsiasi titolo.  

4) Il presente contratto, altresì, si intende risolto di diritto qualora nel corso della gestione fossero 
emanate norme legislative in contrasto con il contratto stesso, mentre se fossero emanate norme 
che ne dovessero variare i presupposti, la convenzione sarà riveduta consensualmente.  

5) Il Concedente potrà, altresì, revocare il presente contratto per riscontrati e sopravvenuti motivi 
di pubblica utilità ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, mentre il 
Concessionario potrà recedere dal presente rapporto, purché ne dia preavviso al Concedente 
almeno sei mesi prima. 



 

Art. 15 – CONTROVERSIE 

1) Le  parti definiranno bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere in ordine 
all’interpretazione ed attuazione dal presente contratto. 

2) In caso di mancata composizione amichevole, le controversie, ove non siano da considerarsi 
devolute alla Giurisdizione del Giudice Amministrativo, saranno devolute alla competenza 
giurisdizionale esclusiva del Foro di Lucera.  

3) E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

Art. 16 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 

1) Il rapporto tra il Concedente ed il Concessionario si configura come atto di concessione avente 
ad oggetto la gestione di un servizio e pertanto il rapporto stesso non è soggetto alle norme 
vigenti in materia di tutela giuridica dell’avviamento commerciale. 

2) Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse, immediate e future, e quant’altro occorre per 
dare corso legale al Contratto di servizio sono a carico del concessionario.  

3) Per quanto non previsto dal presente Contratto di servizio, le parti convengono di fare esplicito 
riferimento alle disposizioni di Legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la 
natura dell’atto. 

 
 
 

Per il Comune 
Il Responsabile del Settore Affari Generali 

 

 Per il concessionario 

 


