
 
 

   Comune di Bisuschio 
Accordo di partenariato tra il Comune di Bisuschio e il Centro di Istruzione e Formazione 
Professionale Azienda Speciale per lo svolgimento del progetto denominato “Sogni all’aria 
aperta – anno 2013” 

Tra 

Il Comune di Bisuschio, con sede in Bisuschio, Via Mazzini n.14, rappresentato dal Sindaco pro 
tempore, Dr. Silvano Pisani, in forza di deliberazione di giunta comunale n. 66 del 04/09/2013 

E 
 

Il Centro di Istruzione e Formazione Professionale Azienda Speciale, con sede in Bisuschio 
Via Mazzini 3 rappresentato dal Prof. Giovanni Resteghini in qualità di rappresentante legale di 
seguito denominato CIFP, in forza di deliberazione di C.d.A. n. 65 del 11/09/2013 
 

PREMESSO CHE 
 

o si è giunti alla IV edizione del festival d’arte e teatro denominato“Sogni all’Aria Aperta” che 
quest’anno avrà come tema “Il Bosco”; 

o tale progetto, che ambisce a diventare un progetto culturale di valle, si svolge a Bisuschio e 
riguarda le attività artistiche, con particolare attenzione a quelle teatrali e tende a 
coinvolgere i cittadini di tutte le età privilegiando soprattutto i giovani, in quanto prevede 
attività rivolte a bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e a 
ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo e seconda grado; 

o il Comune di Bisuschio ha sempre sostenuto l’evento sotto diversi aspetti, e precisamente: 
o compartecipando finanziariamente attraverso un contributo a carico del bilancio 

comunale; 
o mettendo a disposizione gratuitamente aree per lo svolgimento delle attività; 

o in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dall’art. 118 della 
Costituzione, è interesse del Comune esercitare le funzioni di promozione sopra descritte 
attraverso la coorganizzazione di eventi con soggetti che mettano a disposizione della 
comunità mezzi economici e know how organizzativi in grado di produrre eventi e 
manifestazioni di  richiamo;  

o in considerazione che tra gli eventi in grado di richiamare un pubblico vi sono quelli artistici 
e teatrali, la cui organizzazione, tra l’altro, consente di promuovere il teatro e i valori di 
solidarietà, educativi e di aggregazione sociale ad esso collegati 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 
1. Oggetto dell’accordo 

Il Comune di Bisuschio interviene quale partner istituzionale del CIFP sull’organizzazione del 
festival che si terrà a Bisuschio dal 27 settembre al 6 ottobre; 

 
2. Compiti del CIFP 

 
Il CFP si impegna a: 

a) individuare il soggetto che progetterà e organizzerà le attività che si svolgeranno 
durante il festival; 

b) affidare il servizio al soggetto individuato, occupandosi di tutti gli aspetti contrattuali; 
c) presentare al Comune copia dei documenti di pagamento delle spese della 

manifestazione, al fine di rendicontare la spesa stanziata come budget nel bilancio 
comunale a favore del CIFP; 



 
3.Compiti del Comune di Bisuschio 

 
Il Comune di Bisuschio si impegna a: 

1. mettere a disposizione gratuitamente il maxisalone comunale e la biblioteca nei 
giorni della manifestazione e nei giorni precedenti in modo da consentire 
l’organizzazione delle attività; 

2. pubblicizzare attraverso diversi canali la manifestazione senza oneri finanziari a 
carico del Comune; 

3. versare al CIFP l’importo di € 15.000,00 al fine di sostenere e contribuire alle spese 
per l’evento in un’unica soluzione dietro presentazione di pezze giustificative 
quietanziate relative all’intero progetto.  

 
 

5.Responsabilità 
 

Il CI FP, in qualità di partner operativo, risponde in via diretta o per il tramite dei soggetti 
affidatari di prestazioni relative alla manifestazione di eventuali danni causati a terzi dallo 
svolgimento della manifestazione. 
 

6.Durata dell’accordo 
 

Il presente accordo di partenariato entra in vigore dalla data di sottoscrizione fino al completo 
adempimento degli obblighi gravanti sulle parti.  

 
7.Risoluzione 

 
      Il presente accordo potrà essere risolto in tutti i casi previsti dalla legge. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
Bisuschio,  
  

 
Il Sindaco      L’ Azienda Speciale C.I.F.P.  

della Comunità Montana del Piambello  
      
        Dr. Silvano Pisani     Giovanni Resteghini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


