
CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, MANIFESTAZIONI, COMUNICAZIONE SERVIZI

PER I GIOVANI E PIANO STRATEGICO

CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE PER INIZIATIVA

NELL’AMBITO  DELLE  CELEBRAZIONI  RELATIVE  AGLI  800  ANNI  DELLA

FONDAZIONE  DELL’ABBAZIA  DI  SANT’ANDREA.  D.G.  N.  143  DEL  9/04/2019.

SOVVENZIONE DI € 15.000,00.

L’anno  duemiladiciannove,  addì  quattordici del  mese  di  maggio,  in  Vercelli,  a  mezzo  posta

certificata per l’Università del Piemonte Orientale  (protocollo@pec.uniupo.it),  per il Comune di

Vercelli (protocollo@cert.comune.vercelli.it) ;

TRA

IL COMUNE DI VERCELLI,  C.F. 00355580028, rappresentato dal  Dr. Renato Bianco, nato a

Torino il 18.06.1955 e domiciliato per la carica in Vercelli – Piazza Municipio n. 5, dispositivo di

firma digitale rilasciato da InfoCert n. 20157112052578 valido sino al 25.10.2021, nella sua qualità

di  Direttore  del  Settore  CULTURA,  ISTRUZIONE,  MANIFESTAZIONI,  COMUNICAZIONE,

SERVIZI PER I GIOVANI E PIANO STRATEGICO, che stipula il presente atto ai sensi dell’art. 69

dello  Statuto  Comunale  ed in  esecuzione  della  propria  determinazione  dirigenziale  n.  1896 del

02.07.2018;

E

 L’UNIVERSITA’  DEL  PIEMONTE  ORIENTALE  (C.F.  94021400026  e  partita  IVA

01943490027),  con  sede  in  Vercelli  –  Via  Duomo   n.  6,  rappresentata  dal  Prof.  Gian  Carlo

AVANZI,  in qualità di Rettore, tel. 0161- 228449, mail segreteria.rettore@unipo.it;

PREMESSO

- Che con atto di Giunta comunale n. 143 del 09/04/.2019 è stato deliberato di condividere con l’

Università del Piemonte Orientale l’organizzazione del Convegno Internazionale ”L’Abbazia di

Sant’Andrea a Vercelli e la civiltà del Gotico in Europa agli inizi del XIII secolo”, da realizzarsi
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nel  periodo  dal  29  maggio  al  1°  giugno 2019 presso  la  Cripta  di  Sant’Andrea  in  Vercelli,

nell’ambito degli eventi collegati alle CELEBRAZIONI RELATIVE AGLI 800 ANNI DELLA

FONDAZIONE  DELL’ABBAZIA DI  SANT’ANDREA,  concedendo  una  sovvenzione  di  €

15.000,00, a parziale copertura delle spese di organizzazione;

- che  con  D.D.  n°  1556 del  06.05.2019  è  stata  impegnata  la  spesa  per  la  sovvenzione di  €

15.000,00 (soggetta a r.d.a. al 4%), a favore dell’Università del Piemonte Orientale.

CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Oggetto

L’Università  del  Piemonte  Orientale,  di  seguito  denominata  “UNIVERSITÀ”,  si  impegna  a

organizzare il Convegno Internazionale ”L’Abbazia di Sant’Andrea a Vercelli e la civiltà del Gotico

in Europa agli inizi del XIII secolo”, da realizzarsi nel periodo dal 29 maggio al 1° giugno 2019

presso la Cripta di Sant’Andrea in Vercelli, nell’ambito delle CELEBRAZIONI RELATIVE AGLI

800 ANNI DELLA FONDAZIONE DELL’ABBAZIA DI SANT’ANDREA.

ART. 2 Modalità di collaborazione

L’UNIVERSITÀ si configura a tutti gli effetti come soggetto organizzatore dell’evento. La Città di

Vercelli  si  configura  a  tutti  gli  effetti  quale  partner.  L’attribuzione  delle  qualifiche  di  Soggetto

organizzatore  e  Partner  comporta  l’obbligo  per  le  Parti  di  promuovere  la  notorietà  della

collaborazione nelle rispettive comunicazioni istituzionali e sui media di riferimento dedicati alla

manifestazione. 

ART. 3 Articolazione della manifestazione

Il  convegno  si  propone  di  mettere  a  fuoco  alcuni  dei  temi  fondamentali  dello  snodo  storico,

culturale,  religioso,  monumentale  e  artistico  nella  prima  metà  del  Duecento  in  Europa,  in

considerazione  del  ruolo  svolto  dall’Abbazia  vercellese  anche  nella  vicenda  dell’architettura  e

dell’arte del Gotico europeo. A discutere di questi temi saranno invitati i più importanti studiosi

(storici,  storici  dell’architettura  e  dell’arte),  provenienti  da  Italia,  Francia,  Germania,  Spagna,

Inghilterra, Svizzera, Stati Uniti e Giappone.
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ART. 4 - Obblighi delle Parti 

La CITTÀ DI VERCELLI, per l’organizzazione della manifestazione, concede:

- l’utilizzo del logo del Comune di Vercelli sul materiale pubblicitario;

- la concessione di una sovvenzione economica;

L’UNIVERSITÀ si impegna:

- ad organizzare, in autonomia, ogni attività operativa e realizzativa e tutto quanto necessario per

la buona riuscita della manifestazione;

- a  provvedere  alla  predisposizione  delle  necessarie  misure  nel  rispetto  ed  osservanza  delle

disposizioni in materia di sicurezza.

Art. 5 – Ricorso a terzi

L’UNIVERSITÀ potrà  avvalersi,  per  l’organizzazione,  la  promozione  e  la  realizzazione  della

Manifestazione,  di  professionisti  ed  enti  terzi;  tuttavia  resta  inteso  sin d’ora  che  il  Comune di

Vercelli  farà  riferimento  solo  e  unicamente  all’ UNIVERSITÀ,  quale  unico  responsabile  per

qualsiasi questione inerente al rapporto contrattuale, rimanendo escluso ogni rapporto diretto con i

suddetti soggetti terzi.

ART. 6 - Responsabilità

Ciascuna Parte è responsabile in via esclusiva dell’adempimento degli obblighi posti a suo carico

dalla presente Convenzione. 

ART. 7 Personale

L’ UNIVERSITÀ si assume ogni responsabilità relativa:

-alle vigenti norme di previdenza, assistenza e assicurazione degli infortuni, nonché alle norme dei

contratti  di  lavoro  di  categoria,  compresi  quelli  integrativi,  per  quanto  concerne  il  trattamento

giuridico ed economico del proprio personale;

- all’ottemperanza delle norme del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi

di lavoro.
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ART. 8 – Contributo

Il Comune di Vercelli erogherà, a parziale copertura delle spese organizzative, una sovvenzione di €

15.000,00 (soggetta a r.d.a. del 4%).

ART. 9 – Modalità di pagamento

Il Comune di Vercelli provvederà alla liquidazione del contributo a consuntivo, al termine della

manifestazione e dietro presentazione di regolari pezze giustificative delle spese sostenute. 

Art. 10 – Durata della convenzione

Il presente accordo avrà durata sino alla conclusione della manifestazione.

ART. 11 – Rapporti con terzi

Il Comune di Vercelli rimarrà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire

tra l’UNIVERSITÀ e terzi, con la precisazione che ogni e qualsivoglia responsabilità, di qualsiasi

tipo e natura è da ritenersi a carico dell’ UNIVERSITÀ organizzatrice.

ART. 12 – Risarcimento danni

L’ UNIVERSITÀ, in caso di inadempimenti, non motivati da cause di forza maggiore, risponderà di

tutti gli eventuali danni a chiunque e comunque arrecati.

ART. 13 – Oneri vari non espressamente citati

L’ UNIVERSITÀ assume a  proprio carico  tutti  gli  ulteriori  ed eventuali  oneri,  incombenze  ed

adempimenti di qualsivoglia tipo e natura relativamente allo svolgimento della manifestazione di

cui alla presente convenzione nelle sue varie articolazioni e dovrà ottemperare a eventuali, ulteriori

obblighi o adempimenti connessi a procedure autorizzative rientranti nelle competenze di altri uffici

comunali  e/o  extracomunali,  stabilendosi  che  il  Comune  non  assumerà  responsabilità,  di

qualsivoglia tipo e natura in merito.

ART. 14 - Tracciabilità flussi finanziari

Con la  sottoscrizione  della  presente  convenzione,  l’UNIVERSITÀ assume tutti  gli  obblighi  di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e si impegna a comunicare,

entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via
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non esclusiva,  alle  commesse pubbliche  nonché le  generalità  ed il  codice  fiscale  delle  persone

delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica ai dati trasmessi. Nel caso di conti correnti

già esistenti, si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione

in operazioni finanziarie relative alla presente convenzione.

Il  mancato  rispetto delle  disposizioni  contenute nel  citato art.  3 della  legge 136/2010 costituirà

causa di immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 15 - Codice di comportamento

L’ UNIVERSITÀ si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 62/2013 e nel Codice

di  comportamento  integrativo  della  Città  di  Vercelli  approvato  con  deliberazione  368  del

17/12/2013  e  che  vengono  rese  note  con  accesso  diretto  on  line  all’indirizzo:

www.comune.vercelli.it

ART. 16 - Risoluzione

Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni

violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall’ UNIVERSITÀ.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l’ UNIVERSITÀ vìoli leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle

autorità competenti;

- qualora  l’  UNIVERSITÀ  venga  sciolta  e  posta  in  liquidazione,  ovvero  si  determini  una

sostanziale modifica nell’assetto dell’ente tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il

Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del

Comune.

ART 17 - Controversie

I  rapporti  tra  Comune  ed  UNIVERSITÀ  si  svolgono  ispirandosi  ai  principi  della  leale

collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice

civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l’applicazione della presente, il Foro

competente sarà quello di Vercelli 
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ART 18 - Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed UNIVERSITÀ rinviano al codice civile ed

alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno

applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Comune ed UNIVERSITÀ hanno letto la presente e l’hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Data e protocollo come da segnatura sopra riportata.

   

    p. IL COMUNE DI VERCELLI

(Dr. Renato Bianco)

Firmato digitalmente

p. L’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE  ORIENTALE

IL RETTORE 

    (Prof. Gian Carlo Avanzi)

         Firmato digitalmente

6

6

      COMUNE DI VERCELLI - Prot 0027089 del 14/05/2019 Tit VII Cl 6


	ART. 1 Oggetto
	ART. 2 Modalità di collaborazione
	ART. 3 Articolazione della manifestazione
	ART. 4 - Obblighi delle Parti
	ART. 8 – Contributo
	ART. 9 – Modalità di pagamento
	ART. 11 – Rapporti con terzi
	ART. 12 – Risarcimento danni
	ART. 13 – Oneri vari non espressamente citati

		2019-05-27T18:16:17+0200
	IT
	Gian Carlo Avanzi


		2019-05-27T18:45:37+0200
	IT
	Gian Carlo Avanzi




