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COMUNE DI SORBOLO MEZZANI 

(PROVINCIA DI PARMA) 

 

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE  

 

SCRITTURA PRIVATA 

 

TRA 

 

Il Comune di Sorbolo Mezzani qui rappresentato dal Responsabile del Servizio Affari 

Generali, dott. Francesco Bubbico, domiciliato presso la Casa Comunale il quale dichiara 

di intervenire nel presente atto in forza di quanto stabilito dall’art. 107 del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in esecuzione della determinazione n. 303 del 

04/05/2020 esecutiva ai sensi di legge 

E 

 

il dott. Cristian Calestani, iscritto all’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna con 

tessera nr. 133224, con sede in Sissa Trecasali (PR) via Padana 1 bis codice fiscale 

CLSCST85R01B898L, partita iva 02709660340 

 

PREMESSO CHE : 

- l’Amministrazione Comunale, non disponendo nel proprio organico di adeguate e 

qualificate risorse umane, intende avvalersi di un soggetto esterno a cui demandare il   

servizio   relativo   alla comunicazione istituzionale dell’Ente; 

- la normativa vigente consente l’affidamento della predetta attività a soggetti esterni 

all’Ente muniti della prescritta professionalità; 

- il dott. Cristian Calestani ha manifestato la disponibilità ad eseguire i servizi in parola;  

Tutto ciò premesso, e nella concorde intesa che la narrativa che precede forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 Oggetto. 

Il Comune di Sorbolo Mezzani affida con modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. A) 

del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio di comunicazione istituzionale ivi compresi i social 

media dell’Ente; 

Il presente contratto di servizio si svilupperà secondo le seguenti finalità: 

-Individuazione di efficienti canali di comunicazione istituzionale, al fine di rendere 

conoscibili i risultati dell’attività amministrativa, rilevare i bisogni della comunità e 

migliorare il rapporto tra l’Amministrazione Comunale ed i Cittadini; 

-Gestione del profilo Facebook del Comune di Sorbolo Mezzani; 

-Collaborazione nella gestione del sito internet istituzionale con l’obiettivo di rendere 

trasparente l’azione amministrativa ed accessibile dalla rete ogni informazione utile alla 

Cittadinanza. 

 

Art. 2 – Durata del contratto di servizio. 

Il presente contratto ha durata dalla data del 4 maggio 2020 sino al 31 dicembre 2020 e 

non è tacitamente prorogabile. 
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Art. 3 – Obblighi a carico dell’Affidatario 

L’affidatario provvederà a gestire il servizio in parola nell’ambito delle direttive 

funzionali impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale e nel rispetto del presente 

contratto di servizio. 

L’affidatario si impegna a svolgere le attività affidategli con la massima diligenza, 

professionalità e correttezza. 

Presentare contestualmente alla scadenza del contratto una relazione attraverso la quale 

venga esplicitato il lavoro svolto. 

 

Art. 4 – Obblighi a carico dell’Ente. 

Il Comune di Sorbolo Mezzani si impegna a cooperare con l’affidatario ed, in 

particolare, ad eseguire tempestivamente tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie 

competenze, al fine di consentire all’incaricato la corretta ed efficiente esecuzione delle 

attività oggetto del presente contratto.  

L’obbligo di cooperazione consiste in particolare nel mettere a disposizione 

dell’incaricato i dati necessari per la gestione del servizio affidato, che questi si impegna 

ad utilizzare nel rigoroso rispetto della vigente normativa in materia di tutela della 

riservatezza (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento Europeo n.679/2016). 

 

Art. 5 – Corrispettivo. 

A fronte del servizio reso, il Comune di Sorbolo Mezzani si obbliga, previo riscontro 

dell’effettivo espletamento del servizio così come previsto dalla presente scrittura 

privata, a corrispondere all’affidatario il corrispettivo complessivo di € 5.000,00 iva ed 

oneri inclusi, da erogarsi in unica soluzione terminato l’espletamento del servizio su 

presentazione di regolare fattura.  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG attribuito al presente servizio 

è Z8C2CDD7C6.  

 

Art. 6- Risoluzione per inadempimento. 

Il presente accordo può essere risolto per grave inadempimento di una delle parti. La 

gravità dell’inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo quale mancata o 

inesatta esecuzione della prestazione. 

 

Art. 7 – Controversie. 

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti, relativamente alla 

interpretazione e/o alla esecuzione del presente contratto, nessuna esclusa, Foro 

competente è, in via esclusiva, quello di Parma, presso il quale le parti eleggono 

domicilio ad ogni effetto, essendo esclusa, e quindi derogata, ogni eventuale diversa 

concorrente competenza. 

 

Art. 8 – Revoca. 

L’affidamento del servizio all’incaricato, disposto con il presente atto può in qualsiasi 

momento essere revocato dal Comune per evidenti motivi di pubblico interesse previo 

comunicazione di avvio del procedimento e con provvedimento motivato da notificare 

formalmente almeno 30 giorni prima della decorrenza della revoca. 

 

Art. 9 – Oneri e spese. 

La presente scrittura privata sarà registrata in caso d’uso, ai sensi del combinato disposto 

di cui all’art. 5, comma 2 e all’art. 1, della parte II della tabella del D.P.R. 131 del 

26.04.1989. 
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Art. 10 – Divulgazione dei dati personali. 

Il Comune di Sorbolo Mezzani, nella sua qualità di titolare del Trattamento dei Dati 

Personali, dichiara che ogni informazione che riguardi l’incaricato, acquisita al fine del 

presente contratto costituirà oggetto del trattamento ai sensi e nel rispetto del   D.Lgs. n. 

196/2003  e Regolamento Europeo n. 679/2016. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Lì, 4 maggio 2020 

 

 

Per il Comune di Sorbolo Mezzani   L’Affidatario 

Dott. Francesco Bubbico        Dott. Cristian Calestani 


