COMUNE DI CEFALA' DIANA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Disciplinare di incarico di esperto
L'anno duemiladiciassette il giorno

del mese

, in Cefalà Diana

presso la sede municipale,
TRA

Il Comune di Cefalà Diana, rappresentato dal Sindaco Marco Francesco
Albiano

Il Cav. Roberto Guccione nato a Ragusa il 05.04.1963 e residente a
Comiso (RG) in via Calidari n. 19;
Premesso che

Il Comune di Cefalà Diana con determina sindacale n.
del
, ha
conferito al Cav. Roberto Guccione incarico di esperto, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 14 L.R. 7/1992, con il compito di valutare sotto il profilo
artistico ed economico le opere d'arte che saranno offerte in donazione al
Comune di Cefalà Diana ai fini dell'accettazione delle stesse, secondo

quanto disposto dall'art. 4 del vigente Regolamento comunale
disciplinante la donazione di opere d'arte all'Ente;
Mediante la presente scrittura privata non autenticata, da valere ad ogni
effetto di legge:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto

L'incarico ha per oggetto Tespletamento dell'attività di esperto del
Sindaco per la valutazione sotto il profilo artistico ed economico delle

opere d'arte che saranno offerte in donazione al Comune di Cefalà Diana
ai fini dell'accettazione delle stesse, secondo quanto disposto dall'art. 4 del

vigente Regolamento comunale disciplinante la donazione di opere d'arte
all'Ente;

L'incaricato si impegna a svolgere l'attività afBdatagli;

Il rapporto tra le parti stipulanti deve intendersi a tutti gli effetti senza
vincolo di subordinazione;

L'esperto nell'esercizio della sua attività è tenuto alla esecuzione
contrattuale secondo buona fede e con la massima diligenza;

L'esperto, ogni volta che sarà inteipellato, fornirà la valutazione richiesta
in forma scritta;

Ai fmi dell'espletamento dell'incarico il Comune fornirà all'esperto tutte
le informazioni da lui richieste necessarie per la valutazione delle opere;
•::v,

,

Art. 2 - Durata dell'incarico

L'incàrico ha la durata di un anno a decorrere dalla sottoscrizione del

presente disciplinare salva facoltà di recesso da entrambe le parti, con
lettera scritta e firmata daH'mteressato, senza preavviso e potrà essere
rinnovato;

Art. 3 - Compensi

L'incaricato svolge gratuitamente l'attività di cui al presente incarico,
senza nulla a pretendere sia a titolo di compenso sia a titolo di rimborso
spese.

Art. 4 - Responsabilità
L'incaricato solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità

penale civile verso terzi comunque connessa all'incarico affidatogli.
Art. 5 - Controversie

_

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti, in relazione
all'applicazione del presente disciplinare, è competente il Foro di Termini
Imerese.

E' in ogni caso escluso il lodo arbitrale.
Art. 6 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del DXgs. 196/03, si informa l'incaricato che i dati contenuti nel
presente disciplinare sono trattati esclusivamente per lo svolgimento delle
attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai vigenti
regolamenti in materia.
Art. 7 - Norme Finali

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce
accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento di cui allo
stesso e vale come comxmicazione del relativo conferimento.

Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà

essete esplitósatnente concèìfdat^ per ìs^

fe; con l'esatta indigazione

della clausola che si intende modificare e/o integrare.
Letto, confermato e sottoscritto.

L'esperto
Cav. Roberto Guccione

II Sindaco
Marco Francesco Albiano

Si approvano specificatamente per iscritto le clausole di cui all'art. 5 del
presente disciplinare ex art. 1341 C.C.
L'esperto
Cav. Roberto Guccione

