
COMUNE DI ALIMENA 
Provincia di Palermo 

°°°°° 
CONVENZIONE PER  PROMOZIONE TURISTICA  

 
Tra il Comune di Alimena rappresentato dalla  D.ssa L. Librizzi Responsabile  dell’Area 
Amministrativa e l’Associazione Turistica “PRO LOCO” con sede in Alimena, P.za Reg. 
Margherita, C.F. 96013960826 rappresentata dal Presidente Pro-tempore Sig.na Di Gangi 
Ornella nata a .................. il ..........................., viene stipulata la presente convenzione: 
 

Art.1 
Con la presente convenzione il Comune di Alimena affida all’Associazione Turistica Pro-
Loco di Alimena, regolarmente costituita, riconosciuta ed operante nel Comune di 
Alimena, la predisposizione e la realizzazione di manifestazioni relative al CARNEVALE 
2017, manifestazioni finalizzate alla creazione di offerta e promozione turistica del 
Comune di Alimena. 
L’Associazione Turistica Pro-Loco come concordato dovrà  realizzare le seguenti 
manifestazioni, che sono  oggetto della presente Convenzione, in attuazione del proprio 
statuto. 

Art. 2 
Il Comune si impegna a finanziare le manifestazioni previste a carico della Pro-Loco, 
attraverso il rimborso spese che non potranno superare la cifra di  

€ 3.000,00, comprensive di IVA e/o oneri fiscali, secondo il prospetto di seguito indicato e 

nella forma analitica allegata: 
 

Denominazione Importo 

Serate danzanti dei giorni 18 - 25 - 28 febbraio e 04 marzo 2017: 
Ballo liscio 
Dj set 

 
€ 700,00 
€ 300,00 

ONERI SIAE € 500,00 

PROMO DIVULGAZIONE  € 500,00 

DEGUSTAZIONE CON BEVANDE € 600,00 

SPESE ADDOBBI PALESTRA € 100,00 

SPESE PER RISCALDAMENTO € 150,00 

PREMIO MIGLIOR MASCHERA € 50,00 

Marche da bollo per autorizzazione Questura € 32,00 

Spese per pulizia locali € 14,00 

Varie ed eventuali € 50,00 

Totale € 3.000,00 

 
Potranno consentirsi variazioni nelle singole voci di spesa ammesse al rimborso, previo 
accordo con il Comune senza, tuttavia, variare l’importo complessivo. 
Il pagamento sarà disposto non appena  effettuate ed ultimate le iniziative dietro 
presentazione di rendicontazione corredata delle relative giustificazioni di spesa. 
La spesa dovrà essere documentata per intero. 
In caso di diminuzione complessiva della spesa il rimborso del Comune verrà 
adeguatamente modificato.  



Le eventuali variazioni di spesa in più non comporteranno aumento all’intervento 
finanziario del Comune. 
L’Associazione Pro-Loco potrà comunque finanziare eventuali  ulteriori spese non coperte 
dall’intervento del Comune attraverso con fondi propri  o di altri. 

 
Art. 3 

La presente convenzione decorrerà dal momento della sua esecutività e comunque dopo 
la sottoscrizione dei relativi rappresentanti. 
Eventuale materiale acquisito dalla Pro-Loco rimarrà di proprietà del Comune di Alimena 
con il diritto di uso esclusivo da parte dello stesso. 
L’Associazione Pro-Loco esonera espressamente il Comune da responsabilità per atti e 
fatti dannosi che possano derivare a persone o a cose. 

 
Art. 4 

Ogni modifica al contenuto della presente Convenzione sarà valida ed efficace solo se 
concordata e approntata in forma scritta. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Data .................................. 
 
 
    Il Responsabile dell’ Area                                Il Presidente dell’Associazione 
              Amministrativa                                             Turistica Pro-Loco 
 

 
 ------------------------------------------------                  ---------------------------------------  
 

 


