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Repubblica Italiana 

COMUNE DI SARSINA 

Provincia di Forlì-Cesena 

��  

Progetto tra il Comune di Sarsina e il sig. Cristiano  Roccamo per l’allestimento e la 

realizzazione del Laboratorio Teatrale del PLAUTUS FEST IVAL 2015 

��  

Il giorno _____, del mese di ______, dell’anno 2015, presso la sede del Comune di Sarsina, 

sita in Largo Alcide De Gasperi, n. 9 - 47027 Sarsina (FC) - C.F. 81000770404; 

In esecuzione alla determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 119 del 

15/06/2015, della quale espressamente si richiamano tutte le premesse, specificazioni e 

disposizioni; 

tra 

il Comune di Sarsina, rappresentato dal Dott. Goffredo Polidori – “Capo Ufficio Segreteria-

Vicesegretario” Cat. D-D.4 - in virtù del disposto di cui all’art. 53, comma 3, lettera o), dello 

Statuto Comunale vigente; 

e 

Cristiano Roccamo, nato a Roma il 25/04/1974, Codice Fiscale RCC CST 74D25 H501H; 

si sottoscrive il seguente progetto, regolato dalle seguenti condizioni contrattuali: 

ART. 1 – Oggetto 

Oggetto del presente contratto è la realizzazione del Laboratorio Teatrale del PLAUTUS 

FESTIVAL 2015, finalizzato all’allestimento ed alla messa in scena dello spettacolo “MILES 

GLORIOSUS” di T. M. Plauto. 

La Direzione del Laboratorio è affidata al sig. Cristiano Roccamo, nato a Roma il 

25/04/1974, Codice Fiscale RCC CST 74D25 H501H, già Direttore del Plautus Festival. 
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ART. 2 - Compiti della Direzione del Laboratorio 

La Direzione del Laboratorio oltre al coordinamento ed alla regia dello spettacolo, 

provvederà all'allestimento scenico ed ai costumi di scena, nonché all’ospitalità degli attori 

ed a tutti gli adempimenti relativi alla SIAE e all’ENPALS. 

Tutti gli aspetti in ordine agli oneri previdenziali, contributivi ed assicurativi relativi alla 

conduzione e rappresentazione dello spettacolo (es: compensi ad attori e tecnici, 

adempimenti fiscali e contributivi, trasferimenti ed oneri previdenziali ed assicurazione 

infortuni) sono di esclusiva spettanza della Direzione del Laboratorio, salvo diverse 

determinazioni da concordarsi per iscritto. 

ART. 3 - Spese di realizzazione 

Il costo del Laboratorio teatrale è previsto complessivamente in € 11.500,00, IVA ed altri 

oneri inclusi, così suddivisi: 

direzione, regia, ospitalità, costumi, scene, service audio e luci  ..…….. € 10.000,00 

imprevisti ed effettuazione prove presso Teatro “Silvio Pellico” ….……. € 1.500,00 

 TOTALE SPESA € 11.500,00 

Nell’importo complessivo di € 10.000,00, IVA ed altri oneri inclusi, da corrispondere alla 

Direzione del Laboratorio, sono comprese le spese di cui sopra, a carico della stessa 

società, relative a: 

� direzione del laboratorio; 

� scenografie, costumi, servici audio e luci, ed ogni altro articolo, attrezzo ecc… 

necessario per la messa in scena dello spettacolo; 

� ospitalità degli attori; 

ART. 4 - Modalità di svolgimento 

Il Laboratorio si svolgerà nel mese di agosto, in date che dovranno essere concordate con 

l’ufficio Teatro. 
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Durante tale periodo ai partecipanti ed al regista, che hanno l'obbligo della residenza, la 

Direzione del Laboratorio dovrà garantire vitto ed alloggio in idonea struttura. 

Il Comune di Sarsina mette a disposizione per le prove l'Arena Plautina. 

La Direzione del Laboratorio è responsabile di ogni danno che possa eventualmente 

verificarsi a strumenti di proprietà dell’Amministrazione comunale. 

Il Laboratorio è riservato a giovani attori di età compresa fra i 18 ed i 35 anni in possesso di 

diploma conseguito in una scuola teatrale riconosciuta dal Dipartimento dello Spettacolo od 

in alternativa con almeno tre anni di attività professionistica. 

ART. 5 - Impegni particolari della società incarica ta 

La Direzione del Laboratorio incaricata si impegna ad allestire la commedia: 

� con costumi di scena fedeli ai modelli dei costumi romani dell’epoca, 

� con un apparato scenico coerente con lo spettacolo, anche utilizzando le quinte in 

possesso dell’Arena, in questa caso però comunque arricchite con arredi e accessori; 

� con un impianto audio professionale, in grado di assicurare in ottima diffusione della 

voce e dei suoni; 

� con un impianto luci professionale, in grado di assicurare la massima suggestione 

emotiva della commedia; 

� ad ospitare i partecipanti al Laboratorio in idonea struttura; 

� il testo dello spettacolo, per la data di messa in scena dello spettacolo a Sarsina, non 

dovrà essere tutelato ai fini SIAE. 

Qualora l’allestimento realizzato dalla Direzione del Laboratorio risulti – a insindacabile 

giudizio della Giunta Comunale - inferiore alle aspettative per quanto riguarda le scenografie, 

i costumi, l’audio e le luci, l’ammontare dell’importo pattuito a finanziamento delle stesse – 

determinato in presumibili € 1.800,00 - potrà essere rideterminato in diminuzione. 

ART. 6 - Rappresentazione 
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Al termine del Laboratorio lo spettacolo sarà rappresentato nell'Arena Plautina di Sarsina in 

prima nazionale, all’interno del cartellone ufficiale della Stagione Teatrale. 

ART. 7 - Liquidazioni spettanze 

Il compenso alla Direzione sarà liquidato dal Comune di Sarsina, dietro rilascio di regolare 

fattura, a conclusione del Laboratorio e comunque successivamente al debutto dello 

spettacolo presso l’Arena Plautina, acquisito in merito il parere della Giunta Comunale in 

merito a quanto stabilito al precedente art. 5, ultimo capoverso. 

ART. 8 - Circuitazione dello spettacolo 

Della circuitazione dello spettacolo è incaricata la Direzione del Laboratorio, alla quale 

spetteranno tutti i conseguenti aspetti organizzativi, gli oneri previdenziali, contributivi ed 

assicurativi relativi alla rappresentazione dello stesso (es: compensi ad attori e tecnici, 

adempimenti fiscali e contributivi, trasferimenti ed oneri previdenziali ed assicurazione 

infortuni). 

La coproduzione dello spettacolo dovrà essere riportata in ogni contratto di scritturazione 

teatrale. 

La Direzione dovrà dare preventiva comunicazione al Comune di Sarsina ogni qual volta si 

proceda alla replica dello spettacolo, sarà tenuto altresì a specificare il prezzo di vendita 

dello stesso da quantificarsi nei termini sopra stabiliti. 

Gli enti produttori, oltre al finanziamento della produzione, non risponderanno di eventuali 

perdite che potrebbero derivare dalla circuitazione dello spettacolo. 

ART. 9 - Penale 

Per inadempienze alla presente convenzione è stabilita una penale di € 2.000,00, a carico 

della Direzione del Laboratorio. 

ART. 10 - Durata 

Il presente accordo decorre dalla data della firma fino a tutto al 30 giugno 2016. 
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ART. 11 - Controversie 

Le parti, come convenute e rappresentate, dichiarano che per qualsiasi controversia di 

natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in ordine alla 

interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente atto, sia in corso d'opera che al 

termine della convenzione, sarà deferita alla magistratura ordinaria del Foro di Forlì con 

esclusione della competenza arbitrale. 

ART. 12 - Registrazione 

La presente scrittura privata in quanto assolve l’I.V.A. verrà registrata solo in caso d'uso. 

  per il Comune di Sarsina 

 CRISTIANO ROCCAMO IL RESP. SETTORE AMMINISTRATIVO 

 


